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dimostrato con i fatti di saperci fare, di guardare lontano molto
più di noi, che abbiamo secoli di storia municipale alle spalle. E
se Riccione, per antichi rancori non ancora del tutto sedati, non
volesse accoglierci tra le sue braccia, rivolgiamoci a Bellaria.
Anche Bellaria, un tempo parte integrante del nostro territorio
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a diventare borgata.
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Con un’Italia
del genere chi
non perderebbe la testa o,
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In ricordo di Angelo Basso

Lo scultore riminese
che piaceva agli yankees
Ha allestito mostre personali negli Stati Uniti,
in Giappone, in Australia, e in molti paesi europei

di Manlio Masini

Angelo Basso.
A destra: nello studio di
Scandiano (RE)

P

enso che la memoria sia
il profumo del cuore;
quando si è anziani aiuta ad
attraversare le macerie seminate con gli anni. Il 31 agosto
2011 è morto Angelo Basso.
Non credo che i giornali di
Rimini ne abbiano
dato notizia. Se lo
hanno fatto, di sicuro non le hanno
tributato il rilievo
che meritava. Ho
saputo della sua
scomparsa una
settimana fa al
bar, da Baldo, tra
una fregnaccia e
l’altra. E il caffè,
quella mattina,
l’ho trovato senza
aroma. Conoscevo
Angelo dai tempi
dell’oratorio. Me
lo ricordo timido,
introverso, impacciato nel gioco;
sempre insieme
ai suoi fratelli e
la domenica, al
cinema dei Sale,
accompagnato dal
padre. Non c’era
vera amicizia tra noi: Angelo
aveva un anno meno di me
e a quel tempo dodici mesi
facevano la differenza; inoltre
quelli che come lui abitavano
oltre l’Ausa erano, per noi di
Piazza Tripoli che bighellonavamo tutto il pomeriggio
all’ombra del campanile, dei
clandestini che sbucavano
all’improvviso scompaginando i “nostri” spazi. Quando,
però, si correva all’impazzata
in quell’accogliente cortile
protetti dallo sguardo vigile
dei preti, non c’era motivo per
non star bene insieme. Quella
riservatezza che Angelo aveva
da bambino glielo ritrovata
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anche dopo, superata la fase
adolescenziale, prima che
ognuno di noi imbucasse
la propria strada. Sul finire
degli anni Settanta ci siamo
incontrati di nuovo in alcuni
“convegni” annuali del “Glub
dei pataca”. Della serata del
28 novembre 1981 ho la foto
che lo ritrae in primo piano,
quasi stritolato dal baccano
infernale di quella spensierata
brigata. Qualche anno dopo
quell’ultima rimpatriata mi capitò di incrociarlo a Riccione.
Avevamo al nostro fianco persone estranee e forse, anche
per questo, abbiamo girato le
spalle frettolosamente dopo
aver balbettato alcune striminzite parole. A quell’epoca
sapevo poco di Angelo: solo
che se n’era andato da Rimini
e che sbarcava il lunario
facendo lo scultore. Della
sua opera e dei suoi successi
artistici non avevamo mai
trovato il tempo o l’occasione
per parlarne. La sua eccessiva
discrezione gli impediva di
fare il primo passo. Dopo quel
ciao tra i pini di viale Ceccarini, più niente. Di lui
solo una presenza
sempre più sfocata
nel libro dei sogni
circoscritto alla
pagina, sempre
aperta, della nostra
spensierata infanzia.
Baldo, il giorno
dopo quella colazione indigesta,
consegnandomi la
monografia delle
opere di Angelo
stampata nel 1998,
mi ha riportato
indietro nel tempo.
Scritto in italiano e
in inglese il volume

«Conoscevo
Angelo dai tempi
dell’oratorio.
Me lo ricordo
timido, introverso,
impacciato nel
gioco; sempre
insieme ai suoi
fratelli e la
domenica, al
cinema dei Sale,
accompagnato dal
padre»
illustra l’attività artistica di
quel mio compagno di oratorio tanto impedito nel gioco,
quanto schivo e sfuggente nel
rapporto con gli amici. Osservando le sue sculture, ora a disposizione dei critici, mi sono
reso conto di tante cose. E
ho aperto gli occhi. Mai avrei
immaginato che Angelo fosse

ARMONIA DI FORME,
DI LINEE E DI COLORE
«Pioniere di ogni novità, artefice delle facoltà fantastiche,m
non si può non essere sedotti
dalla mobilità e dalla vivezza
di questo maestro che rimodella l’immediatezza cangiante del reale con una naturalezza senza eguali, affascinati
dalla vivezza e prontezza della
sua pura essenziale armo-

nia di forme. Angelo Basso
rimodella la natura, vista con i
suoi “occhi”, non con gli occhi
degli altri che vedono tutto
uguale. Una poetica coerente
che si avvia al concretismo
della scultura, di popolare il
suo magico parco delle meraviglie, nella scultura come
nella pittura. Angelo ama la

chiarezza, il pulito e la
durezza, come l’amarono i maggiori artisti
antichi e moderni.
L’opera d’arte per lui,
è armonia di forme, di
linee e di colore»

un passo più avanti di tanti
artisti contemporanei sempre
presenti nelle cronache dei
giornali. Opere stupende. E
c’è voluta la morte e Baldo
che me la comunicasse dopo
più di un anno, perché mi
accorgessi della genialità di
questo silenzioso e fragile

amico che per seguire il suo
sogno di libertà intellettuale si
era dovuto allontanare dalla
città natale e dagli affetti più
cari. Un’imperdonabile lacuna
da parte mia, non colmata
di certo con questo misero
ricordo e con alcune note sul
suo impegno artistico che
vado a formulare scrutando
le immagini delle sue opere
inserite nel volume “Il sogno e
la materia”.
Un itinerario creativo, quello
di Angelo Basso, come affiora dalla monografia, che
ha come filo conduttore la
figura umana colta nei suoi
aspetti più spigliati. Molto
ben rappresentate la donna,
la maternità e la sacralità; ma
anche i cavalli rampanti e al
galoppo ed emblemi cari alla
mitologia. Trovo assai intriganti le sue deliziose ragazze
che scivolano con sensuali
movenze dentro i raggi di luna
o che danzano tra le onde del
mare. Ogni scultura di Basso
ha vita a sé, ma tutte respirano all’interno di una coerente unità narrativa, che sa
infondere energia plastica alla
materia fino a farne emergere
l’anima.
Basso ha sperimentato i materiali più vari, dalla terracotta
al marmo, dal bronzo alla
ceramica; ha usato anche
l’arte del dipingere e con le
maioliche e le ceramiche è
riuscito a fondere la scultura
con la pittura senza mai cadere nell’abisso della banalità.
Nelle sue creazioni il classico

«Ha sperimentato i
materiali più vari,
dalla terracotta al
marmo, dal bronzo
alla ceramica e
con le maioliche
e le ceramiche è
riuscito a fondere
la scultura con la
pittura senza mai
cadere nell’abisso
della banalità»

(Alfredo Pasolino)
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Rimini, 28 novembre 1981. Angelo (in
primo piano, indicato
dalla freccia) con gli
amici del Glub “Piazza Tripoli ‘40”.

si fonde con
l’informale in
un canto di
bellezza, di
vitalità e di
armonia, dove
lo stupore della
luce – stando
alle parole del
critico Alfredo
Pasolino che ha
curato la monografia – sembra
cogliere «un effetto visionario
di derivazione
espressionista».
In alcune opere
che si caratterizzano per
la leggerezza
della gestualità
scorgo anche
la morbida
purezza di un neo liberty; in
altre persino sfaccettature di
“concettualismo” di stampo
futurista.
Incredibile il suo curriculum
artistico. Ha allestito mostre
personali in Giappone, in
Australia, in Italia e in gran
parte dei paesi europei. Ma è
soprattutto negli Stati Uniti,
dove l’impegno artistico lo ha

trattenuto per lunghi periodi,
che con una molteplicità di
esposizioni Basso è riuscito a
conquistare il gusto degli Yankees. Tanti i premi vinti. Le
sue opere, leggo nel testo, «abbelliscono collezioni private e
pubbliche di vari continenti».
Quel grande genio della
comunicazione che era Leo
Longanesi diceva che “L’arte
è un appello al quale troppi
rispondono senza essere chiamati”. Angelo Basso, a differenza di altri, quella “chiamata” la ricevette da bambino e
per seguirla se ne andò in giro
per il mondo. Dopo essermi

ARTISTA CHE HA
CONQUISTATO L’AMERICA
«Angelo Basso è uno di quegli artisti che hanno conquistato l’America, con un’antologia spettacolare da vero protagonista, con il tratto signorile e la vivacità intellettuale,
prima ancora che con i risultati delle sue affascinanti sculture, Tanti sono i collezionisti “famosi” del maestro Basso che attraverso la “Ombri Fine Arts” e la “Dyansen
Gallery” americane si procurano o gli commissionano opere, e nel giugno 1990,
l’artista ha creato l’ “Oscar”, con il quale sono stati premiati gli attori americani nella
trasmissione televisiva “Viva Hollyvood”» (Alfredo Pasolino)
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«In alcune opere che
si caratterizzano
per la leggerezza
della gestualità
emerge la morbida
purezza di un neo
liberty;
in altre persino
sfaccettature
di
“concettualismo”
di stampo
futurista»
reso conto delle sue creazioni,
rimpiango di non aver bussato
la porta della sua arte nelle
sporadiche apparizioni che
effettuava a Rimini. Un gesto
che Angelo, prigioniero del
suo amor proprio, forse si
aspettava da me.

ARTE

I nuovi affreschi della chiesa di S. Agostino

Un appello alla città
per il recupero del “tesoro”
Le opere si trovano nella sagrestia
e nella “Cappella invernale” del tempio

di Arnaldo Pedrazzi

Esterno della Chiesa di
S. Agostino con parete
medievale e finestra
gotica tamponata da un
bel cornicione in cotto.
A destra: uno scorcio
della Cappella
invernale.

R

iporto all’attenzione una
notizia molto ghiotta per
la sua importanza culturale
traendola anche da alcuni

articoli di Jenny Bronzetti
e di Luca Vici apparsi nel
2009. Si tratta della scoperta
dell’esistenza di nuovi affreschi emersi nella chiesa di S.
Giovanni Evangelista, meglio
conosciuta come S. Agostino,
ad opera dell’ARRSA, l’Associazione Riminese per la Ricerca Storica e Archeologica.
Questo articolo non aggiunge
nulla ai precedenti, se non
il rinnovo dell’appello che si
cercano sponsor per il recupero dell’antico, ma nuovo
tesoro.
Questo, un brevissimo antefatto: La chiesa era stata eretta
nella metà del XIII secolo in
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stile romanico-gotico ancora
visibile nell’abside, nei fianchi
e nel campanile, il più alto
della città di Rimini. Nella cappella centrale della zona absidale e nella cappella laterale
destra sotto il campanile, si
conserva la testimonianza più
rilevante della scuola pittorica riminese del Trecento che
costituisce uno dei movimenti
artistici più importanti di quel
periodo nell’Italia settentrionale, dovuto al passaggio e
soggiorno da queste parti di
Giotto; si tratta di notevoli
affreschi venuti in luce nel
corso dei lavori eseguiti dopo
il terremoto de1 1916 che
rivelò la presenza di affreschi
trecenteschi sotto strati di
intonaco che si erano staccati.
Grazie al meticoloso lavoro
del restauratore Giovanni
Nave fu possibile recuperare
quelli dell’abside, oltre che
nell’arco trionfale del sottotetto (in particolare l’affresco del
Giudizio Universale oggi conservato al Museo della Città),
mentre nel 1923 vennero alla
luce quelli sotto il campanile.
Gli affreschi del presbiterio
risalgono al 1310 circa ed
appartengono, come già detto,
alla cosiddetta Scuola Riminese del Trecento, ma con
peculiari caratteristiche di
stile; probabilmente la mano
è quella dei fratelli Giovanni,
Giuliano e Zangolo, noti dal
1290. Quelli nel campanile invece attribuiti al solo
Giovanni da Rimini (uno dei
tre fratelli sopra citati). Il ciclo
fu completato probabilmente in occasione del capitolo
generale degli Eremitani di
Sant’Agostino che si tenne in
San Giovanni Evangelista l’11
giugno del 1318.
La necessità di un sondaggio

«L’Arrsa,
in accordo con la
chiesa di
Sant’Agostino
e la
Sopraintendenza,
sta attualmente
cercando una
sponsorizzazione
per continuare il
lavoro di recupero»
per scoprire cosa si nascondesse ancora sotto le mani di
vernice bianca, era già stata
segnalata dal 1995 dal professor Angelo Turchini, nel
libro “Il Trecento riminese
in Sant’Agostino a Rimini”,
dove l’importanza degli spazi
tra sagrestia e campanile era
così descritta «Pur escludendo
al momento le possibilità di

«Nella chiesa
si trova
la testimonianza
della scuola
pittorica riminese
del Trecento,
un importante
movimento artistico
dovuto alla
presenza
di Giotto»
identificarvi la primitiva chiesa parrocchiale, in ogni caso
l’edificio merita attenzione sia
per quel che possono rilevare le sue fondamenta che le
sue pareti interne: sarebbe
auspicabile un sondaggio per
rintracciare o escludere la
presenza di affreschi al di là e
al di sopra dell’ arredo tardo
rinascimentale».
Interessante anche la spiegazione dell’inizio delle ultime
ricerche. Così racconta il
presidente deII’Arrsa Marcello Cartoceti: «La cappella
delle funzioni invernali ci ha
da sempre incuriosito poiché
esternamente, nel cortile retrostante l’abside, si vede che
la parete laterale è medievale con una finestra gotica
tamponata e un bel cornicione
in cotto». L’interno, arredato
nel Settecento con un enorme
e bellissimo mobilio barocco,
mostra una copertura medievale, tinteggiata, ancora a
crociera, con quattro costoloni che partono dagli angoli
per chiudersi in una chiave
centrale «nessuno aveva mai
verificato se sotto le mani

di vernice vi era qualcosa di
diverso».
I tecnici hanno eseguito diversi saggi stratigrafici e, nascosti
sotto uno strato di polvere e
una leggera mano di calcina,
ma molto ben conservati, sono
comparsi motivi floreali, vegetali e altre decorazioni. Le
vele delle pareti della cappella
sono anch’esse affrescate con
fasce di colori diversi il cui
terminale è ancora tutto da
scoprire. «Si tratta di un ambiente decorato fra i più interessanti che siano conservati a
Rimini – continua Cartoceti –,
ma siamo solo ad un primo assaggio: abbiamo tolto soltanto
piccole porzioni di vernice». È
ancora presto per datare con
precisione gli affreschi, ma,
a questo proposito, lo storico
dell’arte riminese Pier Giorgio
Pasini, ritiene che «le pitture
decorative siano di difficile
datazione, ma certamente
posteriori al Trecento»”.
Sicuramente è insolito vedere
questo tipo di decorazione
naturalistica in uno spazio
sacro dove trovano di solito
posto storie di vita religiosa; nel Medioevo, infatti, le
decorazioni di questo tipo si
trovavano più frequentemente
in edifici civili, di cui però a
Rimini non abbiamo praticamente esempi: il che rende
questo ritrovamento ancor
più rilevante. Ma non è tutto,
perché altri tasselli sono stati
eseguiti anche nella sagrestia
adiacente; «è molto probabile
– ha così continuato Cartoceti
– che l’affresco della sagrestia
sia molto più grande di quanto
appare oggi e andrebbe recuperato nella sua interezza».
L’Arrsa, in accordo con la
chiesa di Sant’Agostino e la
Sopraintendenza, sta attual-

mente cercando una sponsorizzazione per continuare
il lavoro intrapreso con i
propri finanziamenti. Così
infatti terminava la relazione
descrittiva dell’intervento
firmato da Marcello Cartoceti: «Il progetto per il quale si
richiede il finanziamento e la
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio riguarda la seconda fase di indagini
necessarie alla valorizzazione
del vano medievale della cappella invernale del complesso
di S. Agostino». Per il 2010 ci si
proponeva di esaminare circa
20 metri quadrati partendo
dal centro della volta fino alle
pareti verticali a ridosso del
mobilio settecentesco che costituisce il rivestimento della
parte bassa del vano. La Fondazione Cassa di Risparmio si
era mostrata sensibile a questa ricerca, ma la situazione
precaria in seguito alla crisi
economica ha fatto rimandare
a tutt’oggi il suo intervento di
sostegno.

Un particolare dei nuovi
sondaggi.

La sagrestia.
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Dipingere a Rimini / Liliana Quadrelli

I colori del silenzio
e della solitudine
Molto suggestive le opere
che rappresentano la trasparenza dell’acqua

L

e opere pittoriche di Liliana Quadrelli sono intese
al rispetto della natura e della
verità. Ciascun dipinto propone un motivo dell’esperienza
sensoria che, però, ha l’intonazione e i colori dell’anima,
mentre spazia il silenzio,
campo della meditazione,
dove prendono forma e vivono
le emozioni. Questo contemperare il mondo oggettivo con
la luce dell’interiorità può far
ricordare Van Gogh quando sostiene che i veri pittori
non analizzano aridamente
le cose, ma le dipingono così
come le sentono.
Liliana Quadrelli esprime
una preparazione vasta e
approfondita. Spazia dall’affresco all’olio, dalla scultura,
utilizzando vari materiali, ad
una tecnica mista da lei stessa
elaborata, che è la sua voce in
pittura e con essa modella le
immagini esterne adeguandole al proprio sentire. L’artista
rivela una mano felice nel
disegno, che è incisivo e
fedele ai soggetti considerati,
ma tale rispetto del vero non
condiziona la libertà creativa e
l’interpretazione. Al proposito
consideriamo la rilettura pittorica degli angeli musicanti
di Agostino di Duccio. Sembra
che il pennello scolpisca il
marmo, sulla modulazione
delle forme si muove una luce
antica e nuova, un sentimento
di ammirazione che le accarezza e se ne appropria.
In certi lavori, come nei
“decori”, il segno si sviluppa
quasi in un gioco che risponde all’armonia della danza. I
risultati, che sembrano facili,
derivano dalle doti innate
valorizzate dall’esercizio quotidiano. “Non c’è pittura senza
disegno”, scriveva Annigoni.

«Esse ci conducono
nel nostro mare,
dove l’acqua
è bassa vicino
alla spiaggia
e traspare
nitido
il grande letto
di sabbia
trascorso
da corrugamenti
leggeri»
Nel trompe l’oeil, che pure
impegna l’artista, l’intera esecuzione è spesso, soprattutto,
affidata al tracciato delle linee.
Commissioni dì questo contenuto le sono pervenute da
varie parti. Sono immediatamente fruibili perché parlano
col massimo della chiarezza,
come se la superficie piana
avesse tre dimensioni.
E’ interessante soffermarsi
sulla versatilità in campo
grafico che, giova sottolineare,
riferisce mimeticamente il
dato reale, ma pure lo interpreta e personalizza. Al proposito si vedano delle opere che
rappresentano la trasparenza
dell’acqua. Esse ci conducono
nel nostro mare, dove l’acqua
è bassa vicino alla spiaggia
e traspare nitido il grande
letto di sabbia trascorso da
corrugamenti leggeri. Il giallo
del fondale è luminoso nelle
vicinanze, poi declina e si
spegne sopraffatto dall’azzurro, il quale lontano, verso
l’orizzonte, si perde nell’abisso del blu. L’acqua si muove

lenta e accende riflessi, nastri
o filamenti d’argento, sviluppa
disegni liberi che vaniscono
e tornano in forme mutate.
Queste improvvisazioni della
natura e squilli di irradiazioni
sono certamente autentici,
ma rimandano anche ad una
tessitura astratta, così che il
razionale s’incontra col gesto,
con l’istinto, col caso.
Ogni quadro di Liliana Quadrelli è una fucina di colori:
i colori del silenzio e della
solitudine. Liliana Quadrelli è
abile e spontanea nel ritrarre
le figure intere, i nudi e i mezzibusti, ma i vertici della sua
poesia sono anche o soprattutto in quelle vedute spoglie
di vegetazione dove, nei
corsi d’acqua, si specchiano le
rocce ed il cielo oppure nelle
campagne corianesi, nelle
convalli ubertose che conoscono i segreti delle stagioni.

di Franco Ruinetti
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Il ‘classicismo’ come eredità culturale dell’Occidente

Le due ville all’antica
di addo cupi
L’architetto era convinto che la Romagna
rappresentasse la “stirpe latina”

di Giovanni Rimondini

Addo Cupi,
Autoritratto.

Addo Cupi,
foto di “Villantica”
(demolita dopo il
1950), da P.G. Pasini,
L’arte del Novecento,
in Storia di Rimini
dall’Ottocento
al Novecento, Ghigi
editore, Rimini 1974.

S

i può essere d’accordo con
Fabio Scarpulla nell’articolare l’opera architettonica di
Addo Cupi – architetto, pittore
e poeta dialettale (1874-1958)

– in tre periodi, ma non, a mio
avviso, nel ritenere la sua prima progettazione un periodo
Liberty, perché si tratta di
fascinazione delle opere della
Secessione Viennese, che ha
genitori classici, mentre il
Liberty ha ereditato la linearità e persino il “colpo di frusta”
sadiano da genitori gotici. In
tutta la riviera malatestiana,
tra Romagna e Marche, l’unico
edificio Liberty che si trova
è il Villino Ruggeri di Pesaro
(1901-1907) (1).
A Rimini poi non si sopportava nemmeno a Marina opere
di “architettura moderna”, la
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Commissione Edilizia censurava sistematicamente il
Liberty e lasciava passare
mal volentieri l’“Architettura Moderna”, che in Francia
chiamavano “Art Nouveau”.
Addo Cupi subì da parte della
maggioranza intellettuale
riminese, attestata sulla tradizione ‘classica’, una vera e
propria persecuzione, finché,
all’inizio degli anni ’20 e fino
agli anni ’30, non si decise
a lasciare la Secessione e a
progettare “all’antica”. Non
era solo per non contrastare
l’ambiente in cui doveva pur
vivere, si trattava anche di
intima convinzione, come
appare nel suo sonetto
Architèctt modèrne: Mo lessè
ste Tedésch e Americhèn; / a
chesa nostra, per al nost cuntrèdi, / fè veda ch’à sem bon
italièn (2).
I due villini “all’antica” che
presentiamo, non furono
assai probabilmente ironici,
né di classicismo neoimperiale fascista, né forse come
l’opera di un bravo sarto che
sa tagliare abiti perfetti anche
per una mascherata. Il Cupi
era convinto che l’architettura
“all’antica” conservasse per
noi un valore. Era convinto
che la Romagna rappresentasse la “stirpe latina” (3). L’osser-

«L’“architettura
all’antica”
di Addo Cupi
ha a che fare
con l’anima
profonda
celtica
e latina della
“nostra gente”…
vazione va presa alla lettera.
La fedeltà riminese alla tradizione classica architettonica,
che durò sino agli anni ’30,
non dobbiamo liquidarla come
semplice passatismo. Certo
il passato incombeva sulla
nostra identità culturale riminese, ma nel bene e nel male,
il ‘classicismo’ rappresentava, come argomenta Monica
Centanni, l’eredità culturale
dell’Occidente (4).
Messa in crisi dalla fine
dell’antico regime – quando
non solo la società, ma tutta
la cultura antica e medievale
perdette la sua ragion d’essere –, la cultura tradizionale
appare tuttora viva nelle
manifestazioni della nostra
“psiche politeista”. L’“architettura all’antica” di Addo

… con la religiosità
dei Lari
e dei Penati,
che rende sereno
il trapasso
dei nostri vecchi,
‘sicuri’
di ricongiungersi
con i cari defunti»
Cupi ha a che fare con l’anima
profonda celtica e latina della
“nostra gente”, con la religiosità sempre viva dei Lari e dei
Penati – a volte cristianizzati
a volte no – che rende sereno
il trapasso dei nostri vecchi,
‘sicuri’ di ricongiungersi con i
cari defunti.
Le due ville “all’antica” di
Addo Cupi fanno parte in
questa prospettiva del paesaggio umano classico dei Campi
Elisi. Certo presentano anche
un qualcosa di funereo, come
del resto le coeve liriche di
Giovanni Pascoli quando sono
dominate dal tema dei cari
defunti e del “nido”.
La “Villantica” o “Villetta
all’antica”, residenza al mare
dello stesso Cupi in Viale A.
Vespucci n.41 – non più esistente –, venne costruita nel
1921 e ampliata nel 1940. La
descrizione ci aiuta a leggerla nei dettagli. Il disegno
mostra un prospetto con la
facciata dove un avancorpo
sopraelevato a tre colonne
doriche scanalate è raggiungibile mediante una scala di
15 gradini. La parete arretrata
di sinistra, decorata da una
nicchia circolare con un busto
classico, è larga quanto un
intercolunnio e la scala, che

occupa il centro della facciata,
è dominata dall’unica apertura
della porta. Una trabeazione,
formata dai soli architrave e
cornice a dentelli radi, unifica
il prospetto. Dietro si vede una
torre, alta quanto tre piani,
coperta da un terrazzo con
balaustra a 5 x che riprende la
balaustra del piano sopraelevato, ripetuta nella sopraelevazione del 1940. La divisione
dell’interno, piuttosto tradizionale, e di esigenze sociali
piccolo borghesi, mostra su
un piano due appartamentini
gemelli di due camere più una
piccola cucina e servizi.
Nello stesso anno 1921, un’altra “Villetta all’antica”, da erigersi in Viale Leopardi, veniva
presentata alla Commissione
Edilizia, accompagnata da una
lettera di raccomandazione
per il sindaco socialista Arturo
Clari, del 27 ottobre 1921,
dalla firma illeggibile:
“Costruzione di Villa all’antica, da erigersi sulla Marina
di Rimini Viale Leopardi di
piani tre più una torretta e
vani complessivi n.22, e per
un’altezza di m.13 dal suolo
alla sommità di detta villetta.
Si certifica come
raccomandabile tale
lavoro perché oltre
ad occupare operai,
si provvede a nuovi
quartieri con conseguente utilizzazione
di spazio e viene
risolta in parte la
crisi delle abitazioni,
che è fortemente
sentita in questa
città, dato il numero
ingente di famiglie
sprovviste di alloggio”. Il prospetto è
simile a quello della
residenza di spiag-

gia del Cupi, una variante più
ricca di dettagli ornamentali,
l’ordine ionico delle colonne
e una cornice con dentelli e
modiglioni. La porta d’ingresso riproduce in miniatura il
portale bronzeo del Pantheon.
Il tetto è previsto con una
copertura a embrici e coppi. Il
fianco destro è certamente più
ricco del progetto dorico: presenta un portico a tre colonne
e a tre spazi con una balaustra
elaborata e staccata dal corpo
della casa. Nello spazio centrale si intravvede un fornice
a tutto sesto senza montanti,
che si ripete nell’ultimo piano
della torre, sopra un’apertura
a due luci.
La torretta ha una terrazza sommitale balaustrata
che, come l’altra, ricorda le
torri della residenza riminese
dell’architetto, Casariosa, di
sapore Secessione Viennese.
Le altre ville disegnate dal
Cupi nel decennio anni ’20
anni ’30, risentono delle forme
e delle strutture di questi due
prototipi. Presentiamo, a confronto, un disegno della Villa
A. Marchesini del 1929, con
torretta e colonne. La singo-

A sx: Addo Cupi,
progetto di ampliamento
della propria villetta al
mare, Villantica in Viale
Vespucci n.41 (1921),
del 15 marzo 1940,
Archivio di Stato di
Rimini, Archivio Storico
Comunale di Rimini
[ASR,ASCR]
b. 160079.
A dx: Addo Cupi,
Villetta all’antica,
20 novembre 1921,
ASR,ASCR, b. 160002.
Facciata.
Sotto: Addo Cupi,
Villetta all’antica.
Fianco.
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«Le due ville
“all’antica”
di Addo Cupi
presentano
un qualcosa
di funereo,
come del resto
le coeve liriche
di Giovanni Pascoli
quando sono
dominate
dal tema
dei cari defunti
e del “nido”»
lare piccola colonna sotto la
gronda agli angoli dell’edificio, che spesso appare nelle
opere di questo periodo, è
una sorta di ‘idioletto’, os-

In alto: Addo Cupi, foto
di Villa Marchesini,
stato attuale, da Pier
Giorgio Pasini, L’arte
del Novecento, in Storia
di Rimini dall’Ottocento
al Novecento,
Ghigi editore,
Rimini 1974.
Sotto: Addo Cupi, villa
di Arturo Marchesini,
ampliamento 1929,
ASR, ASCR, b.160028.

Note
1) F.Scarpulla, Addo Cupi
e l’architettura Liberty
a Rimini, in “Romagna
arte e storia” 61, 2001.
Sull’uso improprio
metonimico del termine
Liberty per indicare
quella che i contemporanei chiamavano
l’”architettura moderna”
vedi A. Speziali (a cura
di), Romagna Liberty,
Maggioli, Santarcangelo
di Romagna 2012.
2) A. Cupi, Alcuni sonetti
in dialetto Romagnolo,
Rimini 1974, p.46.
3) A. Cupi, La Romagna alla VII Biennale
Veneziana, in “Romagna”
a.V, fasc.1, gennaio 1908,
p. 33.
4) Monica Centanni,
L’originale assente. Introduzione allo studio della
tradizione classica, Bruno Mondadori, Milano.
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sia è una costante formale
tradizionale, quasi una firma
dell’architetto. L’aveva vista
nella copertura di una torre
medievale dipinta sullo sfondo

della pala di Benedetto Coda,
Madonna coi Santi Domenico
e Francesco, nella Pinacoteca
di Rimini, proveniente da San
Cataldo.

STORIA DELL’ARCHITETTURA

L’idrometro del Faro

Misurava le piene del marecchia
e le burrasche di mare
Fu impiantato nel 1863
e oggi si trova in pessime condizioni

I

l faro. Costruzione 1760
-1764, autore al momento ignoto. Il faro, come lo
vediamo oggi, mantiene della
costruzione originaria la base
a scarpata e un paio di metri
della torre con una porticina;
il resto è stato costruito in
forme moderne, e parte in
cemento armato, nel dopoguerra.
Nella documentazione dell’Archivio Comunale, presso
l’Archivio di Stato di Rimini,
manca, non senza un piccolo
mistero, una posizione o un
fascicolo dedicati al faro; ci
sono solo le spese di completamento registrate in un
volume di spese generali degli
anni 1763-1764 (1). Il faro sorge
su una banchina in muratura
che sappiamo consigliata dagli
architetti Carlo e Filippo Marchionni nel 1759 e costruita
l’anno seguente (2); dunque la
fabbrica del faro appartiene
agli anni tra il 1760 e il 1764.
Rimando ad altro intervento
la discussione sul probabile
autore.
“La casa dei fanalisti”
costruita nel 1863. La gestio-

ne del porto e del faro, per
privilegi imperiali e pontifici,
è spettata alla comunità riminese fino alla fine dell’antico
regime. In epoca unitaria, lo
stato nazionale assunse la
gestione del porto e del faro. Il
porto di Rimini era “compreso
tra quelli di 3.a classe” con un
“apparecchio catadriottico di
4° ordine” montato sul faro nel
1862 e alimentato con olio di
oliva (3). Nel 1863 fu “costrutta
la Casa di Abitazione dei Fanalisti” che è l’attuale abitazione
del Farista (4).
L’“idrometro” impiantato nel
1863. Nello stesso documento,
di seguito leggiamo: “nello
stesso anno [venne] innalzata la torretta di legno con
fanale alla foce del porto, e [fu]
costrutto un nuovo Idrometro
contro al Faro principale...”.
Le spese per la casa furono di
lire 9.2561, 01; quelle per la
torretta e l’idrometro “di fronte al Faro” di lire 1757,48 (5).
Misurazioni delle piene del
Marecchia e delle burrasche
di mare tra il 1865 e il 1869.
È rimasto un registro in cui
venivano segnate le piene del
fiume e le mareggiate; si intitola Quadro riassuntivo delle
osservazioni fatte all’Idrometro
del Porto di Rimini dal 1865 a
tutto il 1869, nella stessa posizione dell’Archivio del Genio
Civile di Forlì. Si ha un’idea
precisa del funzionamento
dell’idrometro tra quelle due
date. Il grado zero è tuttora

APPELLO PER IL
RESTAURO
DELL’IDROMETRO

su una colonna verticale di
pietra d’Istria murata sulla
sponda della banchina, a pelo
d’acqua, ma non si vede a
causa di una grata, e il grado
superiore è sulla parte verticale dell’idrometro appoggiata
all’inizio della scarpata del
faro. Quando il fiume esondava e quando una mareggiata
penetrava nel porto, i fanalisti
prendevano nota. Il 22 e 23
gennaio 1865 si ebbe una “piena” del Marecchia e vennero
registrati dal pelo d’acqua
metri 2,10. Il 7 giugno dello
stesso anno, una “piccola piena” fece registrare metri 0,94.
Il 12 settembre 1866 viene
registrata una “grande piena”
di metri 2,90.
Solo nel 1869 furono segnalate
cinque burrasche di mare:
i giorni 16 e 17 agosto, con
innalzamento dell’acqua di m.
0,94; l’8 settembre con m.1,05;
il 22 settembre con m. 2,10;
il 22 ottobre con m. 1,40; l’11
novembre con m.1,15; il 2
dicembre con m. 2,10.
Vicino all’idrometro è murata una piccola epigrafe con
l’iscrizione: “Piena del 25
settembre 1910”.
La mareggiata della notte e
del mattino del primo novembre di quest’anno, che ha
portato il mare sulla spiaggia
e l’orlo dell’acqua oltre le
cabine dei bagnini, ha lambito
circa la metà dell’ipotenusa
dell’idrometro.”

di Giovanni Rimondini

Note
1) Archivio di Stato di
Rimini, Archivio Stroico
Comunale [ASR, ASC],
AP 919, Tabelle dal 1748
al 1767, cc. 89 v., 91.
2) ASR, ASC, AP 88,
Congregationi del Porto
del 1700 al 1762, cc.82
e ss..
3) Archivio di Stato di
Forlì, Genio Civile,
Notizie somministrate al
Superiore Ministero dei
lavori Pubblici intorno
alla manutenzione del
Porto di Rimini […] delli
11 8bre 1870, fasc. 12,
I 1870.
4) Ivi, p.5.
5) Ivi, p.5.

L

’idrometro esiste ancora ma in cattive condizioni. E’ stato in
gran parte frantumato in piccoli pezzi probabilmente a causa
del passaggio delle biciclette e dei motorini. Oltre a un restauro che
lo completi e lo consolidi sarà necessario mettere una barriera per
invitare i ciclisti e i guidatori di motorino a scendere dal mezzo e a
condurlo a mano.
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TRA CRONACA E STORIA

I nostri Eroi / Ezio Bevilacqua (1917-1942)

Una vita stoica sigillata
in un alone di gloria
Tenente pilota Medaglia d’Oro al Valor Militare

di Gaetano Rossi

Ezio Bevilacqua.

Bevilacqua, primo a
sin., con due amici
allievi piloti del corso
Turbine.

D

opo dieci anni di ininterrotto … “servizio” profuso
nello scrivere di nostri soldati
passati per le tante guerre
dapprima e di decorati al valor
militare poi, mi sono preso un
periodo
sabatico.
Chiedo venia e comprensione.
Nel passato
numero
di “Ariminum”
chi avesse
cercato
un altro
dei miei
racconti
sui decorati non
l’avrebbe
infatti
trovato. Ma
non è stato
perché
avessi intenzione di smettere! Tutt’altro! Il fatto è che per un certo
tempo sono stato totalmente
assorbito dalla preparazione
di un impegnativo libro sui
decorati riminesi al Valor Militare, presentato al pubblico
in occasione della cerimonia
ufficiale in onore delle Forze
Armate lo scorso 4 novembre;
libro cui ho voluto dare un
titolo -Viva l’Italia-pieno di
patriottico orgoglio – da metter a confronto con l’odierno
vituperabile momento storico
– e di ammirazione per i valori
di quell’Italia ben più povera
di quella di oggi, ma certo
più pulita ed onesta, ricca di
un invidiabile patrimonio di
tradizioni e di valori che attraverso tante storie ho imparato
a rispettare ed ammirare ma
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che, come ognun vede, purtroppo non esiste più se non
nella memoria. E poi inaspettate quanto fortunatamente
isolate insofferenze suscitate
dalla notizia del prossimo
apparire di questo libro dopo
che era trapelato che non vi
si sarebbe fatta distinzione di
parte fra decorati, ma che si
voleva aver riguardo solo alla
purezza dei rispettivi ideali ed
al generoso valore dimostrato
nel difenderli (ben altra cosa
rispetto alle connesse deleterie degenerazioni ideologiche!) mi hanno convinto
ancora di più della giustezza
di tale modus operandi e del
dovere morale di proseguire.
E’ un impegno che mi concilia
col mondo e mi regala l’intima
gratificazione di aver almeno
tentato di ricordare anche a
qualcun altro, nello sbandamento generale, tanti singoli,
positivi momenti di gloria
riconosciuti al valore italiano.
Voglio quindi riprendere le
storie di nostri decorati con
un esempio eclatante della
valenza di quegli ideali e del
sacrificio affrontato in loro
nome scrivendo di un personaggio, Ezio Bevilacqua, la cui

«Ai genitori
scriveva
che per l’Italia
era pronto
anche al sacrificio
della vita»
vicenda non potrebbe esser di
miglior viatico per inaugurare
questa nuova serie.
Nato a Savignano sul Rubicone
il 2 maggio del 1917 da Giovanni e Virginia Morigi, fin da
giovanissimo Ezio era venuto
a risiedere con la famiglia nella nostra città, ove aveva iniziato il suo corso di studi poi
conclusosi a Forlì dopo che
ebbe conseguito il diploma di
perito elettrotecnico. Appassionato all’Arma Aeronautica
di cui sentiva tutto il fascino
ed a cui lo spingeva l’esuberanza della sua giovinezza, il
primo novembre del 1938 entra nell’Accademia Aeronautica di Caserta frequentando il
corso TurbinePromosso Sottotenente nell’agosto del 1941 e
poi Tenente alla fine di luglio

«Dopo aver
abbattuto
due apparecchi
nemici, veniva
centrato in pieno
da una raffica»
del 1942, viene aggregato al X
Gruppo, 4° Stormo CT (Caccia
Terrestre) di gloriosa memoria per rifarsi allo stesso Gruppo cui era appartenuto il più
famoso degli assi italiani della
Grande Guerra, Francesco Baracca (34 vittorie riconosciute,
quando per esser qualificato
ufficialmente “asso” ne erano
sufficienti appena cinque!) ed
entra nei ranghi della sua 84a
Squadriglia, a quel momento
equipaggiata dei moderni Aer
Macchi 202 “Folgore”, ottimi e
competitivi aerei da combattimento terrestre. Dopo impieghi su altri teatri di guerra,

dal maggio del 1942 il Gruppo
era stato dislocato in Africa
settentrionale ed aveva preso
parte a tutti i combattimenti a
supporto della controffensiva
italo tedesca che aveva portato
le truppe dell’Asse ad appena
poco più di 100 chilometri da
Alessandria d’Egitto, dove già
gli egiziani ci attendevano
con speranza (1) mal sopportando la protervia inglese. Fra
l’agosto e l’ottobre il X Gruppo
presidia quindi i cieli sovrastanti una località dal nome
che diventerà il più famoso
simbolo dello sfortunato eroismo italiano: El Alamein.
Nonostante la sua ancora brevissima esperienza il Tenente
pilota Bevilacqua viene subito
accolto con entusiasmo dai
colleghi più anziani l’aleatorietà della cui esistenza in
quel difficile settore favorisce
il più fraterno cameratismo
ed il nuovo arrivo si fa subito benvolere da tutti; con
impetuoso entusiasmo chiede

di partecipare alle azioni più
rischiose mosso, come è, da
profondi sentimenti di amor
patrio mettendosi ben presto
in luce per l’incondizionata
generosità di combattente
valoroso. In un diario trovato tra le sue carte personali
nell’immediatezza del suo
decesso – narra il Generale
Antonio Duma nel suo: “Quelli
del Cavallino Rampante” (Ed.
Dell’Ateneo, Roma, 1981) –
Ezio esprime il suo dolore nel
veder decollare la squadriglia
senza di lui; dolore alleviato solo dalla visione del suo
rientro in formazione compatta, senza alcuna perdita. E
ben consapevole dell’enorme
rischio che ogni pilota correva
ogni qualvolta si fosse alzato
in volo, ai genitori scriveva
che per l’Italia era pronto anche al sacrificio della vita. Il 6
di agosto al rientro da un volo
di ricognizione a vista rimane
leggermente ferito durante un
atterraggio per l‘incompleta

Ezio Bevilacqua
(al centro) sul
lungomare di Rimini
con i gradi
e l’elegantissima
uniforme da
sottotenente.

Ezio scrive alla famiglia:

“HO NUOTATO PER TRE ORE …”
«Ero partito con la mia squadriglia per un’azione quando,
giunto sulle linee nemiche, il motore cominciò a dare segni
di non volere più funzionare. Avevo appena fatto dietro
front quando, dopo pochi minuti, l’elica si era già fermata.
Ero a cinquemila metri di quota quindi avevo libertà di
pensare sul da fare. La preoccupazione di essere ancora
in territorio nemico ed il terreno accidentato mi fecero
decidere di lanciarmi con il paracadute in mare. Giunto
planando a 6-700 metri mi sono lanciato. Il paracadute si è
aperto regolarmente ed ho toccato l’acqua a circa tre chilometri dalla riva. Alcuni spari ad ovest della mia posizione
mi convinsero che ero per pochi chilometri in territorio
inglese. Così cominciai a nuotare parallelamente alla costa.
La forte corrente contraria e il mare un po’ agitato mi facevano fare ben poco spazio verso le nostre linee. Ho nuotato

per tre ore, dalle sei alle nove. Giunto vicino a riva vidi
scendere dal crestone alcuni uomini che mi facevano dei
segni. Convinto che fossero inglesi non rispondevo, anzi mi
allontanavo contando di toccare terra più avanti, attendere
la notte e rientrare a guado nelle nostre linee. Invece da
terra mi avevano individuato. A trecento metri dalla riva mi
venne incontro un individuo che dall’aspetto sembrava un
inglese. Da lontano incominciò a gridare in una lingua che
non era la nostra, aumentando il mio sgomento per esser
caduto in mano inglese. Avvicinatosi maggiormente capii
invece che era tedesco. Ero salvo. Ero in territorio nazionale, nelle nostre linee di sei sette chilometri. In conclusione
l’avventura è stata a lieto fine. Io sto benissimo pronto più
che mai a rendere dura la … fuga degli inglesi. Molti cari
baci».
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Alla memoria
di Ezio Bevilacqua

LA MOTIVAZIONE
DELLA MEDAGLIA
D’ORO AL V.M.

Ezio Bevilacqua con
la tuta di volo guarnita
di pelo d’orso (i piloti
dei CR volavano a cielo
aperto) e, sotto, davanti
ad un CR 42
in dotazione al Gruppo
prima degli AerMacchi.

“Pilota da caccia, in breve tempo dava chiara testimonianza di fervore
di combattente, di schietto ardimento, e di ineguagliabile abnegazione.
Durante una rischiosa azione di mitragliamento su un campo nemico era
costretto, in seguito ad avarie, a salvarsi col paracadute. Con temerarietà
consapevole, onde evitare la discesa in terra nemica, si lanciava sul mare
e, dopo ore di nuoto, sotto l’incessante infuriare del fuoco avversario,
raggiungeva il nostro territorio. Successivamente, in giornata di cruenti
combattimenti aerei, affrontava, solo contro tanti, una formazione da caccia. Nell’impari asperrima lotta abbatteva due avversari finché, più volte
colpito, con una gamba asportata e l’altra frantumata, riusciva con un
supremo sforzo ad affidarsi al paracadute. Giunto a terra, ai primi soccorsi
dichiarava fieramente di aver vinto e, chiesti dei lacci, provvedeva da se
stesso a legare il troncone della gamba, sopportando con romano stoicismo il lancinante dolore. Poco dopo, per il generoso sangue gorgogliato a
rivoli dalla carne straziata, si chiudeva, in un alone di gloria, la sua eroica
vita.”

fuoriuscita del carrello. In
quei giorni i voli di pattugliamento, ricognizione
e combattimento si
succedono ininterrottamente. A
Bevilacqua non
manca il coraggio:
lo ha già dimostrato
fin dal suo primo
scontro avvenuto l’11 di agosto
contro ben quindici
caccia nemici due
dei quali vengono
danneggiati proprio
dai colpi della sua
mitragliera. Sempre
nel diario – continua il Generale
Duma – Ezio scrive
del suo meraviglioso stupore
alla vista dei distintivi degli
aerei nemici aggiungendo
che quella era stata la più
bella giornata della sua vita.
L’attività si intensifica ai primi
del mese di ottobre. Nei giorni
immediatamente successivi
– 7 ed 8 ottobre – i cacciatori
dei due Gruppi IX
e X sono pesantemente impegnati a
seguito di allarmi
provenienti dagli
aeroporti tedeschi
della zona, che hanno segnalato una
intensa attività di
formazioni pesanti.
Il 9, infatti, i nostri
aerei intercettano
una serrata formazione di velivoli
nemici (18 Boston,
20 aerei di scorta
P40 ed altrettanti
Spitfire) e ne abbattono ben dodici. In
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«Colpito
gravemente alle
gambe, perdeva
molto sangue
e doveva
abbandonare
il velivolo»
quell’occasione è il IX Gruppo
a farsi valere, ma il X non è
da meno. Il 31 agosto decolla con una formazione che
ha il compito di attaccare a
volo radente un aeroporto
nemico situato nelle immediate vicinanze di Alessandria.
Poco prima di raggiungere
l’obiettivo il suo aereo ha una
improvvisa avaria al motore. Il
territorio che sta sorvolando è
in mano inglese e Bevilacqua
non vuole rischiare di cadere
in mani nemiche. Punta quindi verso il mare per lanciarsi
con il paracadute. Su questo
episodio c’è una bella testimonianza diretta: una sua lettera
inviata alla famiglia nella quale narra l’episodio nei minimi
particolari (lettera riprodotta
a parte).
Dopo appena tre giorni Ezio
chiede di andare di nuovo in
volo. Il 21 ottobre i pochi aerei
ancora efficienti sono fino
dall’alba allertati per difesa e
vigilanza. Due grosse formazioni di bombardieri, scortate
da nutrita caccia attaccano un
nostro aeroporto. Immediatamente una pattuglia si stacca
da terra e si scaglia contro gli
assalitori senza considerare la
disparità di forze, come sem-

pre avveniva. Impossibile non
riportare quanto risulta dai
libretti di volo di quei valorosi
piloti (Lucchini, Giannella,
Perdoni, Ugazio, Annoni,
Moretto, Maggini, Caregnato,
Milella) così come riassunto
con palpabile emozione nel
richiamato testo: “Alle 11,40
Lucchini in allarme decolla
e intercetta a 5.000 metri due
formazioni di una ventina di
Boston ciascuna, scortate nel
complesso da una quarantina
di Spitfires e P.40. Perdoni
abbatte uno Spitfire, altri
due Moretto. Maggini mette
a segno molti colpi su uno
Spitfire, altri caccia inglesi
alcuni Boston e P40 impegnati
da Annoni, Caregnato e altri
incassano molti colpi. Milella
leggermente ferito e Moretto,
entrambi con danni a bordo,
atterrano fuori campo con
carrello retratto. Il ten. Ezio
Bevilacqua, dopo aver abbattuto due apparecchi nemici,
viene centrato in pieno da una
raffica. Colpito gravemente
alle gambe, una asportata e
l’altra maciullata, perde molto
sangue e deve abbandonare il velivolo. Lanciatosi col
paracadute nei pressi di El
Daba viene raccolto dai bersaglieri entro i cui capisaldi
era caduto. Chiesti dei legacci
provvedeva egli stesso a legare il troncone della gamba
sopportando con stoicismo il
lancinante dolore e dichiarava
fieramente di essere caduto
solo dopo aver abbattuto due
nemici. Decedeva poco dopo,
durante il trasporto su di un
automezzo diretto all’ospedale da campo”. Lo svolgersi
dell’azione è consacrato dalla

Ezio Bevilacqua
ai comandi di un
AerMacchi 202.

«Decedeva poco
dopo, durante il
trasporto su di un
automezzo
diretto all’ospedale
da campo»
bella motivazione della medaglia d’Oro al V.M. conferita
alla memoria.
Al termine delle ostilità, quando si cercò di dar sepoltura ai
tanti caduti di tutti gli eserciti
i suoi resti furono raccolti nel
cimitero provvisoriamente
ubicato nella zona indicata
come “Quota 33”. Da quando
fu poi realizzato il sacrario militare di El Alamein, che raccoglie le spoglie di oltre 5.000
nostri caduti, Ezio Bevilacqua

dorme colà il sonno eterno degli Eroi, nella tomba n.11, fila
20, del riquadro centrale. (2)
Ricordiamolo come esempio
di buon italiano. E se mai
qualche lettore avrà l’occasione ed il privilegio di poter
di persona rendere omaggio
ai nostri Caduti raccolti in
quel famedio si annoti quella
posizione! In quel silenzioso
sacrario vi è custodito tutto ciò
che resta, oggi, a rappresentare degnamente la terra dei
Padri.

strada ed una targa marmorea
all’interno del Palazzo Comunale, ove compare come
primo nome fra tutti quelli dei
Caduti della cittadina.
Nel 1986 in occasione delle
celebrazioni del 4 Novembre il

Il 26 settembre del 1971,
durante una commossa e suggestiva cerimonia pubblica,
le più alte Autorità della città
presenziarono allo scoprimento di una targa che gli dedicava una via nella località di
Miramare. La natia Savignano
gli aveva già dedicato una

Cartolina ricordo
del Corso Turbine. Il
motto era Vi et impetu
turbinis.

La storia del X Gruppo Caccia Intercettori

IL CAVALLINO RAMPANTE
La storia del X Gruppo Caccia intercettori risale agli albori
dell’Aeronautica Militare. Costituito nell’Aprile del 1917
comprendeva sin dall’inizio la Squadriglia di Francesco
Baracca (91ª) nota come Squadriglia degli Assi. Il Cavallino
Rampante che Baracca aveva impresso sul proprio velivolo
divenne dopo la sua morte il simbolo dell’intero Reparto e
tutt’ora effigia i velivoli del Gruppo: lo stesso simbolo che
in sua memoria e su suggerimento della madre dell’Eroe,
venne utilizzato poi anche da Enzo Ferrari per marcare
fino da allora le sue prestigiose vetture. Disciolto al termine del primo conflitto mondiale venne ricostituito nel 1931
per formare assieme al IX Gruppo il IV Stormo. All’entrata
in guerra dell’Italia il X Gruppo raggiunse il campo libico
di Tobruk. Nel 1941 il Gruppo partecipò alle operazioni
contro la Jugoslavia. Nel giugno dello stesso anno si trasferì a Catania da dove partecipò agli attacchi contro Malta ed
alla scorta dei convogli nel Canale di Sicilia equipaggiato
con gli AerMacchi 200 (MC 200). Completato l’addestramento sul nuovo velivolo, nel maggio successivo fu di nuo-

vo impiegato in Africa Settentrionale. L’attività svolta durante l’ultimo conflitto mondiale meritò alla Bandiera del
Reparto una Medaglia d’Oro al V.M. e ben sette piloti del
Gruppo ne furono insigniti alla memoria: Ten. Col. Carlo
Romagnoli, Cap. Franco Lucchini, Cap. Livio Ceccotti, Ten.
Ezio Bevilacqua, Ten. Leonardo Ferulli, Ten. Francesco
Rizzitelli e il Serg. Lido Poli. Degna di particolare memoria fra tutte la vicenda del Capitano Ceccotti. Ardimentoso
pilota, vantava al suo attivo numerose vittorie in scontri sostenuti contro aerei nemici spesso abbattuti durante impari
confronti data la superiorità schiacciante dell’aviazione angloamericana. Nel suo ultimo combattimento sui cieli di El
Alamein, il 2 ottobre 1942, lanciatosi con il paracadute dal
suo aereo ormai irreparabilmente danneggiato, impossibilitato a difendersi, veniva vilmente attaccato e mitragliato
dalla caccia inglese sotto gli occhi delle nostre truppe che
assistettero comprensibilmente indignate dall’ignobile
gesto. Ogni commento è lasciato ai lettori.
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Il Sacrario
di El Alamein,
dove Ezio Bevilacqua
dorme il sonno
degli Eroi.
Sotto:
Manifesto delle
Associazioni
combattentistiche
e d’arma.

manifesto edito dalle Associazioni d’Arma e combattentistiche locali ricordava con
patriottico ardore: “Rimini non
intende dimenticare coloro che
sui campi di battaglia hanno
offerto olocausto della vita ed
in particolare le sue Medaglie
d’Oro al Valor Militare che
si ergono nella gloria. Esse
sono…” e seguivano i nomi
di sette fulgidi eroi … , fra i
quali naturalmente compare
quello di Ezio Bevilacqua, ai
quali però del tutto ingiustamente non risultava aggiunto
anche quello del giovanissimo concittadino Ferdinando
Camuncoli, caduto per la
difesa di Roma, M.O.V.M.
non riconosciuta dall’attuale
Repubblica perché concessa
dalla Repubblica Sociale (ma
comunque ben meritata!). Il
doveroso e giusto omaggio ai
decorati riminesi di Medaglia
d’Oro (il manifesto omette-

Note
1) La circostanza, mi venne personalmente confermata da un testimone
diretto: il famoso futurista parolibero
Avv.Nelson Morpurgo, all’epoca dei
fatti avvocato al Cairo e persona molto
influente alla corte del Re Farouk.
Amico stretto di Marinetti fin dall’epoca del Manifesto futurista, allo scoppio
del conflitto viveva già da anni in
Egitto, sua seconda patria. Dopo che
Re Farouk fu spodestato dal colpo di
Stato di Nasser rientrò in Italia e si
trasferì a Viserba (Rimini) dove, oltre
a svolgere la professione forense, fu
per molti anni Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci. Ho avuto
il privilegio di essergli vicino negli ultimi anni della sua vita, nutrendo per
lui filiale rispetto ed ammirazione. Più
che per la sua amicizia con mio Padre
– unico ad averlo a suo tempo amichevolmente accolto rispetto ai Colleghi
che lo avevano snobbato disertando il
ricevimento che aveva organizzato al
Gran Hotel per presentarsi nel nuovo
ambiente – aveva preso a ben volermi
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va anche la MOVM Amm.
Antonio Scialdone, la cui bella
storia è pubblicata nello stesso
libro) non dovrebbe conoscere
omissioni ideologiche. Chi
volesse colmare quella lacuna
potrà conoscere anche la bella
e commovente storia di questo
eroico ragazzo nel libro sui

perché mi diceva di esser colpito dal
mio modo di dipingere, fino da allora
– parlo degli anni ’60 – del tutto fuori
dagli schemi tradizionali (altra mia
passione “nascosta” e non mai abbandonata!) che forse gli ricordava la sua
gioventù e lo spirito animatore della
innovativa trasgressione futurista.
2) Il sacrario militare italiano di El
Alamein si trova al km 120 della
strada litoranea che congiunge Alessandria con Marsa Matruh, in Egitto,
a circa 14 km a ovest di El Alamein.
Il sacrario fu eretto tra il 1954 ed il
1958 dal governo italiano a ricordo dei
caduti italiani della prima e seconda
battaglia di El Alamein del 1942. Il
progetto e la realizzazione dell’opera
furono affidate a Paolo Caccia Dominioni che era stato comandante del
31º Battaglione Guastatori del Genio
impiegato sul fronte di El Alamein nel
1942. “Quota 33” si trova su una collinetta ad ovest della torre del sacrario:
la costruzione fu eretta sul punto ove
il 10 luglio 1942 fu attaccato e distrutto il 52º Gruppo cannoni da 152/37.

Decorati Riminesi al Valor Militare, appena edito dal Nastro
Azzurro e dall’associazione
ARIES.
(Il manifesto ometteva anche
la MOVM Amm. Antonio
Scialdone, la cui bella storia è
pubblicata nello stesso libro)
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Anni Venti / 18 aprile 1926. Una data nella storia della Chiesa riminese

L’inaugurzione dell’oratorio
di san francesco
La cappella votiva ricorda il passaggio del Santo a Vergiano.
Fu costruita nel 7° centenario della sua morte

di Alessandro Catrani

N

arra la storia che San
Francesco, peregrinando
in val Marecchia, si soffermò nella terra di Verucchio
e vi fondò il convento che fu
poi detto di Villa. Aggiunge,
poi, la tradizione che egli fu
ospitato per una notte in una
modesta casa della parrocchia
di Vergiano appartenente alla
famiglia Leonardi alla quale
il Santo predisse «che avrebbe
avuto perpetua discendenza e
che non sarebbe stata né ricca
né povera».
Nel secolo XVI i Leonardi,
lasciata detta casa per trasferirsi in un palazzo di nuova
costruzione sulla collina, la
adibirono a casa colonica e
vi destinarono, dapprima la
famiglia Scarponi, e poi quella
degli Agostini che la abitò
fino ai tempi nostri custode
della tradizione tramandata
di gente in gente. Secondo
appunto gli Agostini, al Santo

Il sindaco di Rimini
Antonio Del Piano con
a fianco il vescovo
Vincenzo Scozzoli e
Patroclo Frioli davanti
all’Oratorio di San
Francesco in una foto di
Luigi Severi.

24 | ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2012

sarebbe stato offerto un ramo
di cipresso che fu, poi, dallo
stesso piantato in località Villa
per divenire l’attuale albero
secolare detto Cipresso di san
Francesco. Mentre, secondo la
famiglia Leonardi, è tradizione che San Francesco piantasse una quercia sulla collina di
Vergiano. La stessa famiglia
Leonardi, a perpetua memoria
del luogo santificato dalla presenza di San Francesco, eresse
una piccola edicola sulla via
pubblica con, all’interno, l’immagine del Poverello e con
una modesta iscrizione latina
ben presto corrosa dal tempo.
La casa che ospitò San Francesco fu venduta nel 1919
dalla famiglia Leonardi al
signor Cesare Frioli, dal quale,
il 21 marzo 1922, passò per
eredità al nipote Patroclo di
Rimini. Costui volle fare della
stanzetta che accolse il Santo
un artistico oratorio a lui

«La casa che ospitò
San Francesco
fu venduta
nel 1919
dalla famiglia
Leonardi a Cesare
Frioli e il 21
marzo 1922 passò
per eredità
al nipote Patroclo
Frioli di Rimini»
dedicato. Ottenuto, quindi, a
mezzo dell’Arciprete di Vergiano, l’assenso del vescovo
Vincenzo Scozzoli e fatti, con
esito negativo, accurati saggi
dal professor Giovanni Nave
per verificare la sussistenza di
eventuali tracce di affreschi

«Patroclo Frioli
tramutò
la leggendaria
stanzetta
che accolse il Santo
in un oratorio
a lui dedicato.
Le artistiche
decorazioni sono
opera di Gino
Ravaioli»
alle pareti, nella primavera del
1925 furono iniziati i lavori.
Per la trasformazione in oratorio del leggendario rifugio, il
signor Frioli dette incarico al

pittore Gino Ravaioli di Rimini
accordandogli piena libertà di
scelta e di azione.
I lavori terminarono agli
inizi del 1926, in tempo per la
ricorrenza del 7° centenario
della morte di San Francesco,
l’amato “Poverello di Assisi”
patrono nazionale.
L’opera fu da subito ritenuta
degna dell’omaggio che la
città di Rimini voleva rendere
alla memoria del Santo già
peregrinante per i luoghi di
Romagna e Montefeltro. Fu
così deciso di inaugurare
solennemente l’oratorio di San
Francesco a Vergiano domenica 18 aprile 1926 come tributo
principale dei festeggiamenti
indetti dalla città per la ricorrenza della morte del Santo.
Un evento particolare che le
aspettative resero attesissimo
in città.
Ecco il testo
del manifesto
del comitato
promotore:
«RIMINESI!
Rendiamo
omaggio alla
memoria del
Santo che
sette secoli orsono,
pellegrinando
per le nostre
contrade,
chiamava a
rinnovamento
cristiano gli
ignavi sonnolenti, i corrotti
nel vizio, i
profittatori e
i servi della
prepotenza
feudale. Ricordiamo che
per Francesco
l’Italia attinse

nel Medioevo i
fastigi dell’arte,
e che il dolce
idioma creò il
monumento
più sublime,
a cui, gareggiando fra loro,
cielo e terra posero mano. In
una concordia di entusiastici
sentimenti che dall’Alpi al
mare tutta pervade la gente
d’Italia per Chi meglio incarnò
il genio, e ne visse in Cristo la
virtù della stirpe, prepariamo
anche noi gli animi nostri al
Settimo ricorso centenario
della morte del Santo, sicché
la data solenne sia celebrata
con severa dignità di cattolici
e di italiani. Il Comitato Organizzatore dei Pellegrinaggi
Francescani».
Il 17 aprile sul settimanale
cattolico “L’Ausa” appare la
seguente chiamata a raccolta per l’inaugurazione della
cappella votiva che ricorda il
passaggio del Santo a Vergiano: «Muoverà da Rimini
un treno speciale delle F.F.
Padane (la vecchia tratta della
Rimini – Mercatino Marecchia, ora Novafeltria, n.d.r.)
con partenza alle ore 14,10
da Rimini e ritorno alle 18. La
quota di partecipazione è fissata in lire 3,60. Le tessere si
possono ritirare fino a stasera
presso il signor Patroclo Frioli,
corso nuovo; Farmacia Morri e
Grassi, corso d’Augusto; Drogheria Gustavo Pozzi, corso
d’Augusto; Ditta Gattei, corso
d’Augusto; Agenzia Ecclesiastica, piazza Ferrari; Ditta
Arduini, borgo San Giovanni e
presso la portineria di palazzo
Castracane (allora sede delle
associazioni cattoliche, nd.r.)».
Il giorno dell’inaugurazione
la piccola Vergiano è insoli-

Copertina dell’opuscolo
edito per l’evento a cura
di Patroclo Frioli e illustrata da Gino Ravaioli.

Il santino che ricorda
l’inaugurazione con
l’affresco di Gino
Ravaioli dipinto
all’interno della celletta.
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I partecipanti all’evento
ripresi dal fotografo
Luigi Severi innanzi
alla casa colonica di
Patroclo Frioli. Al centro
il sindaco Antonio
Del Piano e il vescovo
Vincenzo Scozzoli.

tamente gremita di gente, di
autorità e di rappresentanze.
Il colpo d’occhio è magnifico: una composta colonna di
persone che ascende verso
il luogo pio. Alle 16 circa ha
inizio la funzione religiosa
nella chiesa Santa Maria della
Neve. La messa è celebrata da
S.E. il vescovo Scozzoli assistito dall’arciprete di Vergiano
e dai parroci delle comunità
limitrofe. Una valente schola
cantorum accompagna il rito
con canti suggestivi e coinvolgenti. Terminata la funzione
religiosa, i convenuti, a cui
viene fatto dono di un apposito
santino e di un erudito opuscolo dal titolo “San Francesco
in val Marecchia e il leggendario rifugio di Vergiano”
opera dello storico verucchiese Giuseppe Pecci, si dirigono
verso la proprietà Frioli per
l’atteso evento d’inaugurazione. Giunti in loco, dopo una
fotografia di gruppo effettuata
da Luigi Severi di Rimini,
viene dato inizio al rito con le
solenni parole, dapprima del
vescovo monsignor Vincenzo
Scozzoli, e poi del sindaco
di Rimini Antonio Del Piano.
L’emozione richiamata dalle

vibranti parole degli oratori
è diffusa. In tutti viva è la
convinzione che l’anima del
Santo accompagni l’evento. Al
termine dei discorsi l’atmosfera raggiunge il suo apice di
austerità con lo scoprimento
di una lapide infissa nella
piccola facciata del seguente tenore: QUESTA UMILE
CELLA CHE ANTICA TRADIZIONE AFFERMA RIFUGIO
D’UNA NOTTE AL SERAFICO
SPOSO DELLA POVERTÀ
PER DESIDERIO DI CESARE
FRIOLI IL NIPOTE PATROCLO

VOLLE RIVESTITA DI MISTICA ARMONIA E CONSACRATA
NELL’ANNO FRANCESCANO
MCMXXVI. PER I LAVORI
GINO RAVAIOLI.
La celletta è sopravvissuta
all’imperante speculazione
edilizia postbellica, ma l’incuria da un lato e il declinare
della devozione popolare e
privata dall’altro l’hanno tristemente consegnata all’inesorabile oblio.

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum
Ariminum è distribuito gratuitamente nelle edicole della Provincia di
Rimini abbinato al quotidiano “La Voce di Romagna”. È spedito ad un
ampio ventaglio di categorie di professionisti ed è consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile presso
il Museo della Città di Rimini (via Tonini) e la libreria Luisè (corso
d’Augusto, antico Palazzo Ferrari, ora Carli). La rivista può essere
consultata e scaricata in formato pdf gratuitamente sul sito del Rotary
Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org
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Natale insieme

Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio
Palacongressi di Rimini
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2012, ore 10 - 19
Come in una grande Piazza Mercato, prodotti del territorio, servizi, idee e proposte delle nostre aziende.
Incontri ed eventi per vivere insieme la ricorrenza più amata dell’anno.

ESPOSIZIONI
Enogastronomia
e Artigianato,
Casa e Arredo,
Pianeta Donna,
Tempo Libero,
Trasporti e Tecnologie

EVENTI
Le magiche atmosfere del Natale,
Degustazione di prodotti tipici,
Animazione per bambini, Tombola,
Arti e mestieri della tradizione,
Divertirsi con il dialetto,
Pittori e artisti riminesi

Tutto il programma sul sito www.bancamalatestiana.it

INGRESSO LIBERO*

*I biglietti, gratuiti, sono reperibili presso tutte le Filiali della Banca,
o al Palacongressi nei giorni dell’evento.
Sono inoltre scaricabili dal sito: www.bancamalatestiana.it
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Novecento Riccionese / Il Veglione Tricolore

Un appuntamento mondano
da non perdere
Si pettegola di «capelli corti “virgolettati” sulle guance», di abiti scivolosi
che «scoprono le ginocchia», di scollature avventurose …

A

partire dalla metà degli
anni Venti il Veglione
tricolore è un appuntamento
mondano da non perdere,
soprattutto se si vuole stare
al passo con i tempi del...
regime. Nel parterre del teatro
Dante, dove si svolge il tradizionale evento, s’incontrano
le autorità politiche, civili e
militari più in vista di Riccione
e paesi limitrofi e in uno sfarfallio di briosa distinzione fanno passerella «le più eleganti
damigelle del circondario». Il
“Tricolore” del 1929, fissato
per il 26 gennaio, cade in un
periodo di freddo intenso, con
scrosci di pioggia e vento gelido, e proprio a causa di questa
particolare condizione atmosferica l’affluenza di pubblico
è molto ridotta. Qualcuno
dovendo fare il resoconto della
serata dirà che «erano più gli
assenti dei presenti». Peccato,
perché l’incasso del veglione
avrebbe potuto incrementare
il fondo pro-erigenda Casa
del fascio. Tra gli “impavidi”
che firmano il cartellino del
galà si notano il segretario del
fascio Demetrio Francesconi, i membri del direttorio, il
commissario prefettizio Sanzio
Serafini, qualche autorità
militare e «alcuni ospiti delle
città vicine» (1). La stampa nel
riferire i particolari della festa
parla ugualmente di un trat-

«Negli annali
di questa
“festa patriottica”
il veglione del 1927
è registrato come
il più brillante
della serie»

tenimento animato, caratterizzato «da graziosi cotillons e
dall’elezione della “reginetta”
nella persona della signorina
Dina Leardini» (2). Tra le righe
di quella cronaca rosa, tuttavia, si intuisce che il veglione
non riuscì vivace e allegro
come quello del precedente
anno. Per non parlare poi del
“Tricolore” del 1927, che negli
annali di questa “festa patriottica” è registrato come il più
brillante della serie. Ricordiamolo Si svolse sabato 5 febbraio al teatro Dante addobbato
per l’occasione «con molto
lusso e grazia». Il trattenimento, organizzato dal fascio
e dai combattenti, ebbe una
marea di ospiti, molti dei quali
esponenti di rilievo del direttorio federale a cominciare da
Claudio Brunelli. Facevano gli
onori di casa Silvio Lombardini, allora commissario prefettizio del comune, e Sanzio
Serafini, segretario politico.
I giornali riferirono che non
si erano mai viste tante dame
e tanta leggiadria, tanto
sfarzo e tanto
buonumore. I
cronisti si sbizzarrirono nella
descrizione
delle toilettes
femminili; pettegolarono di
donne fascinose dai «capelli
corti “virgolettati” sulle
guance», di abiti scivolosi che
«scoprivano le
ginocchia», di
scollature che
si allargavano facendosi
avventurose,

«I giornali
riferirono che non
si erano mai viste
tante dame e tanta
leggiadria, tanto
sfarzo e tanto
buonumore»
di lunghissime collane di
perle e poi di labbra coperte di
rossetto, di sguardi, di sorrisi, di sgambettamenti... . Le
danze «iniziarono alle ore 21 e
si protrassero fino al mattino
seguente». L’elezione della
“reginetta” fu il momento più
coinvolgente: dopo frenetiche
consultazioni risultò eletta la
signorina Teresina Marchetti,
mentre Rina Renzi e Nella
Bisi si classificarono rispettivamente seconda e terza e
assunsero i ruoli di “damigelle
d’onore” (3).

di Manlio Masini

Note
1) Cfr. “Il Popolo di
Romagna”, 12 febbraio
1929.
2) Ibidem.
3) Cfr. “Il Popolo di
Romagna”, 13 febbraio
1927.
L’articolo, qui riprodotto, è tratto dal mio libro
Dall’Internazionale a
Giovinezza. Riccione
1919-1929. Gli anni
della svolta, uscito nel
2009 per i tipi della
Panozzo Editore.
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DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini alla costituzione del Regno d’Italia

Fiere
e mercati
I generi di mercanzia in vendita
come traspaiono dai vecchi manifesti del Municipio

di Manlio Masini

C

om’era la situazione
commerciale riminese
nel momento in cui la città
passava armi e… bancarelle
dallo Stato Pontificio al Regno
d’Italia? Il quadro che segue e
che dà risposta alla domanda
si attiene scrupolosamente ad
un documento epistolare del
febbraio del 1860, che sull’argomento delinea addirittura
una sorta di censimento, e ad
alcuni manifesti sui posteggi
di quello stesso periodo (1).
Cominciamo dalle fiere del
bestiame. Queste, «per antica

veri e propri eventi capaci
di mobilitare le popolazioni
del circondario e delle città
limitrofe. A questi due grandi
appuntamenti si aggiungono i
periodici mercati del bestiame
che, autorizzati dal governo pontificio fin dal 1828, si
tengono il primo e il terzo
mercoledì d’ogni mese con un
movimento di affari circoscritto all’area riminese (2).
Il mercato delle cibarie,
mescolato ad altri generi di
mercanzia, si effettua il mercoledì e il sabato nelle piazze

Manifesti del Regno
d’Italia / Municipio di
Rimini del 1° aprile
1866 con le normative
sulle tariffe per la tassa
posteggi Municipio di
Rimini e del 9 marzo
1869 sulle tariffe e sul
capitolato per l’appalto
della tassa
posteggi (CP).

consuetudine», si svolgono
due volte l’anno, in agosto e
in settembre, nel foro boario,
un campo fuori Porta Montanara attiguo alla strada che
conduce a Verucchio. Le fiere,
chiamate “Autunnali”, durano
due settimane e in questo arco
di tempo «evvi un commercio estesissimo di bestiame
d’ogni specie ed anzitutto dei
bovini». Per l’importanza che
assumono gli animali (mucche, buoi, cavalli, asini, muli
…) nell’economia agricola, le “Autunnali” sono dei
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Sant’Antonio e Fontana, con
appendici anche in piazza Malatesta. Questo duplice appuntamento settimanale, che «per
antica consuetudine» si ripete
da secoli, attira soprattutto
la gente del posto e dei paesi
dell’entroterra, specialmente quelli del Montefeltro. La
notevole affluenza di pubblico
che si registra nelle due mattinate coinvolge nel giro commerciale anche i negozianti e
i bottegai adiacenti alle aree
di mercato, soprattutto quelli

«In piazzetta
Gregorio da Rimini
gran varietà
di limoni, salumi e
cibi fritti;
nei sobborghi
Marina e
San Giuliano
frutta, verdura,
uova e cereali»
che hanno gli esercizi sotto i
portici di piazza Sant’Antonio,
lungo la strada Maestra e la
contrada dei Magnani. Questi,
per l’occasione, sono soliti
esporre fuori dal locale gran
parte della propria merce. Per
i commestibili, in aggiunta ai
settimanali, ci sono anche i
mercatini giornalieri rionali,
nella piazzetta Gregorio da Rimini e nei sobborghi Marina,
San Giuliano e Sant’Andrea.
Tra le borgate di Rimini solo
Riccione, in virtù di una concessione del 7 febbraio 1857,
ha nella giornata di martedì il
suo mercato alimentare (3).
Addentriamoci ora sui generi
di mercanzia in vendita, come
traspaiono dalle tariffe sulla
tassa per i posteggi elencate
in alcuni vecchi manifesti
del municipio di Rimini. In
piazza Sant’Antonio si smerciano erbaggi, limoni, frutta,
legumi, ortaggi, cereali, uova,
pane, formaggi, maiale in
porchetta e commestibili vari;
inoltre terraglie, maioliche,
vetri e cristalli, mercerie,
stoffe, mussolo, tele, fazzoletti,
panni, scarpe, canapa, cordame, ferrarecce (ferramenta e
arnesi in ferro per uso agrico-

«Nel sobborgo
Sant’Andrea,
oltre ad alcuni
generi
alimentari,
si vende
legna,
fieno, paglia,
gesso e uva
all’ingrosso»
lo, come vomeri, badili, scuri),
brocche, chiodame, fusi per
la filatura, utensili per la casa
(arnesi dozzinali come mestole, cucchiai, frullini, scodelle)
e setacci, strumenti per la
vinificazione, falci ed attrezzi
rustici, pentolame (in latta e
rame), oggetti d’oro, d’argento
e di metallo nobile, ombrelli, sellame, cocchi, canestri,
mobili, roba vecchia, usata o
fuori uso, cenci e stracci e altri
generi diversi (4).
In piazza Fontana ritroviamo
molti articoli e prodotti testé

elencati: frutta e verdura, salumi, porchetta e gran varietà
di cibi fritti, terraglie, maioliche, vetri, cristalli, tessuti,
scarpe, mercerie, canapa,
cordame, ferrarecce, roba
vecchia o usata, brocche, fusi
per la filatura, arnesi per la
casa, setacci, strumenti per la
vinificazione, falci ed attrezzi
rustici, pentolame, oggetti
d’oro, d’argento e di altri metalli nobili, cocchi, ombrelli,
sellame, mobili. In aggiunta
a tutta questa mercanzia, il
mercoledì si vendono anche le
granaglie.
Sotto il loggiato del palazzo
comunale, sul lato della strada
Maestra, è possibile trovare
libri stampe, quadri, ombrelli,
occhiali e chincaglieria. In
pescheria sono così numerosi i venditori che il luogo
comincia ad essere angusto
e diversi pescivendoli sono
costretti ad invadere il marciapiede antistante utilizzando
come “bancone espositivo” il
suolo (5).
Nella piazza Malatesta trovano
sede piante, vimini, spini, canne, ghianda, cipolle, foglie di

frumentone e di gelso, carne
e cascami di bestie macellate
e quando è stagione anche
cocomeri e meloni.
In piazzetta Gregorio da
Rimini gran varietà di limoni,
salumi e cibi fritti. All’inizio
degli anni Settanta in questo
luogo si insedieranno le pavarazze (vongole), le telline e i
ranocchi, questi ultimi ancora
venduti in ordine sparso e un
po’ ovunque.
Nei sobborghi Marina e San
Giuliano troviamo frutta,
verdura, uova e cereali; in
quello di Sant’Andrea, oltre
ad alcuni generi alimentari,
legna, fieno, paglia, gesso e
uva all’ingrosso.
Concentrati sulla strada Maestra e sotto i portici di piazza
S. Antonio abbiamo i pubblici
esercizi: drogherie, macellerie, bazar, empori e negozi di
tessuti e di merceria. Nelle
vie interne del centro cittadino prolificano i laboratori
artigianali, gli stallatici e le
cantine (6).

Piazza Giulio Cesare
(già Sant’Antonio) negli
ultimi anni dell’Ottocento con il mercato
delle cibarie, mescolato ad altri generi di
mercanzia.
In alto: Prato della
fiera con il mercato del
bestiame.

Note (Fiere e mercati)
1) Il documento
epistolare di cui si fa
riferimento è la risposta
del Gonfaloniere
della città di Rimini,
Sallustio Ferrari, datata
29 febbraio 1860, alla
circolare n° 983 dell’Intendente generale G.
Tirelli, dell’Intendenza
Generale di Forlì del
Governo delle Regie
Provincie dell’Emilia.
Tirelli, a nome del
Ministro dell’Interno,
chiedeva ragguagli alla
Magistratura comunale di Rimini «intorno
alle località ed epoche
delle fiere mercati,
che tengasi presentemente nei Comuni di
questa Provincia, sia
in forza di governativa
autorizzazione, che per
antica consuetudine».
La circolare (datata
Forlì, 11 febbraio 1860)
vuole mettere un po’ di
ordine sulla questione delle fiere e dei
mercati e tracciare una
specie di censimento
delle medesime. La
risposta di Ferrari è un
quadro dettagliato della
situazione mercantile
del comune di Rimini
in quell’inizio di storia
unitaria. Cfr. Cart. Gen.
B n° 840/1860 presso
ASCR-ASR.
Per “pubblici manifesti”
si intendono gli avvisi
del Municipio di Rimini
esposti annualmente in
occasione della presentazione delle tariffe per
la tassa posteggi: cfr.
Manifesto n° 1106 - Regno d’Italia / Municipio
di Rimini - firmato dal
sindaco Pietro Fagnani
il 1° aprile 1866 (segretario municipale capo:
Francesco Turchi) in
Carteggio Generale
956/1869 presso ASCRASR e Manifesto n°
383/838 - Regno d’Italia
/ Municipio di Rimini
- firmato dal sindaco
Pietro Fagnani il 9
marzo 1869 (CP).
2) Ibidem. La notifica
del governo pontificio,
che autorizza questi
mercati mensili, porta
la data del 29 maggio
1828.
3) Ibidem.
4) Ibidem.
5) Ibidem.
6) Aggiorniamo la toponomastica della città:
la piazza Sant’Antonio,
che diventerà piazza
Giulio Cesare, è l’odierna piazza Tre Martiri;
la piazza Fontana è la
piazza Cavour; la strada
Maestra è il corso
d’Augusto e la contrada
dei Magnani e la via
Garibaldi.
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PIO MANZU’
La Quarantatreesima Edizione delle Giornate Internazionali di Studio

“Speranza progettuale”
e “nuova saggezza”
“Oggi c’è consapevolezza che per fare un passo in avanti
occorra compierne qualcuno indietro”

di Luca Cesari

Il castello di bandiere
del “Pio Manzù” alla
rotonda del Grand Hotel
di Rimini.

Teatro Novelli,
domenica 14 ottobre
2012. Seduta plenaria
della 43° edizione delle
Giornate Internazionali
di Studio.

M

i accorgo che oggi, come
molti anni addietro,
quando le edizioni delle Giornate scientifiche del Centro
Pio Manzù erano all’anno

zero, il linguaggio non è mutato: l’atroce maltrattamento
dell’ambiente umano è peggiorato, e pertanto le locuzioni
d’emergenza sono ancora
quelle di allora, “sopravvivenza umana” e “disinnescare la
bomba a orologeria”, argomenti che Thomas Maldonado
– partecipe dell’ideazione di
un siffatto modello avanzato di
centro di ricerche – formulava
in pari, in La speranza progettuale (1970), benché a tutt’oggi la speranza progettuale in
se stessa sia molto cambiata.
Ciò che non è cambiato, invece, è la tendenza a sacrificare la speranza progettuale,
mentre la denuncia della
degradazione perdura, nella
sua orizzontalità, non solo
verso l’ambiente fisico, e non
solo a causa della razionalità
tecnocratica. È molto strano,
ma ciò che sembra veramente
mutato, non è tanto la consa-
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pevolezza progressiva dell’ambiente umano quanto l’accettazione in prima, che sia
legittimo far servizio a tutto
ciò che crediamo in termini di

economia, opportuno al mantenimento delle nostre società
occidentali, in collasso, su uno
stato minimale di sopravvivenza civile, senza pensare
che il travolgimento totale di
tutto non inferisca nel nostro
destino. Sono aumentati nel

«L’atroce
maltrattamento
dell’ambiente
umano è
peggiorato e
le locuzioni
d’emergenza sono
ancora quelle che
il Centro Studi
formulava nel
1970»
mondo i movimenti d’insofferenza, indignazione e, si dica
pure, “disobbedienza civile”
che, come han mostrato le
ultime elezioni amministrative
in Sicilia, potranno conquistare probabilmente, una forza
quantitativa di consenso tale
da governare, in un prossimo
futuro in Italia. E veniamo a
noi. Che l’Italia, nel presente
frangente, possa assurgere a
osservatorio internazionale
sul “Bel paese”, e in quale mi-

«È necessario
rompere con le
cattive abitudini
e riprendere la
via “progettuale”
indicata anni
addietro dal
Pio Manzù»
sura rappresenti l’incubatore
della crisi sistemica – parole
molto tecniche – ciò è quanto
si è tentato di mettere a fuoco
nelle appena celebrate tre
giornate internazionali di studio, giunte alla quarantatreesima edizione dal loro lontano
inizio. Eppure, mai come nella
presente edizione, il problema
si è proposto, per così dire,
come all’inizio – almeno per
quanti portano a memoria
l’intero sviluppo storico di un
siffatto centro di studi. Mai,
ripeto, si è giunti come oggi
alla consapevolezza che per
fare un passo in avanti occorra
compierne qualcuno indietro,
e non mi riferisco solo al buon
senso che molti di noi tentano

di praticare, ma penso anche
alla forza di questa istituzione di cultura che tenta di far
fronte alla forza di un presente in cui osservatori similari
s’impongono nelle platee di
molti festival. In proposito, mi
piace allora ricordare il finale
dell’intervento di Massimiliano Fuksas nel corso dell’assemblea generale introdotta
da Staffan de Mistura. Fuksas
ha ringraziato in modo abbastanza chiaro il Centro Pio
Manzù “perché esiste”. Ora,
è ben evidente che Fuksas si
colloca sulla scia continuata di quell’antica “speranza
progettuale”, con o senza tutti
i coefficienti valoriali che si
davano allora. Un architetto
partecipe, dico, di quell’attiva
cultura urbanistica, architettonica, storico-artistica da
cui è emersa l’identità, per
l’appunto, progettuale, onde
cui sorgeva allora l’organismo
permanente di studi dedicato
alle “ricerche sulle strutture ambientali”. Può darsi si
tratti di una premonizione.
È ipotizzabile, infatti, che i
tempi sollecitino a ricostruire
su basi nuove i presupposti
per una riflessione permanen-

te in questi termini, come già
in passato, quando codeste
assemblee rappresentavano
davvero una sorta di condensatore che raccoglieva tutte le
problematiche in un teatro di
menti, veramente padroneggiato dall’orchestrazione di un
progetto. Oggi, i tempi sono
meno favorevoli (o forse meno
disponibili) a concedere tanto,
alla fusione degli atteggiamenti – non ideologici – ma
morali e intenzionali verso un
buon fine dell’umanità. E malgrado soltanto menti ed esseri
attivamente predisposti a una
simile visione costituiscano
le forze idonee a conservarci
e tramandare la terra come
domicilio vitale, la mirabile perla azzurra su cui tutti
abitiamo è giocata come biglia
su circuiti azzardosi di un
gioco di finanze e di attrazioni
lucrative, economicistiche.
Occorrono dunque contromisure. Niente di più facile a
dire e complicato da praticare.
Vale però la pena d’insistere,
se l’interesse concorde sia
davvero quello di raggiungere un grado di sviluppo, oggi
ancora gravemente frainteso.
Viene alla mente allora il

A sinistra: il Principe
Salman al Saud riceve
la medaglia d’oro
della Presidenza della
Repubblica italiana
da Staffan de Mistura,
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri, e
Giandomenico Picco,
Vice Presidente del
Centro Pio Manzù.
A destra: l’architetto
Massimiliano Fuksas,
direttore della VII
Biennale internazionale
di Architettura di
Venezia, riceve
la medaglia della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri da Staffan
de Mistura.

Teatro Novelli,
domenica 14 ottobre
2012. A sinistra: la
tavola di presidenza;
a destra: il Sindaco di
Rimini Andrea Gnassi
mentre rivolge il suo
messaggio di saluto alla
platea.
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Dall’alto in senso orario:
Daniel Isenberg,
professore di Pratica
manageriale al Babson
Global, ideatore del
Progetto Babson
per un ecosistema
imprenditoriale, riceve
la medaglia d’oro del
Centro Pio Manzù da
Giandomenico Picco
Giovanni Masini
(fondatore di
un’impresa di
calcestruzzo in Polonia),
Matteo Iannacone
(Immunologo,
ricercatore ad Harvard
e al San Raffaele
di Milano), Roger
Abravanel (ingengnereeconomista, director
emeritus di McKinsey,
autore di “Meritocrazia”
e “Italia, esci o
cresci!”), Hanifa Mezoui
(Membro del Centro Pio
Manzù e dell’AICESIS,
ONU), Paolo Giaretta
(Senatore del PD).
Fouad Alghanim,
Presidente della Fouad
Alghanim & Sons Group
of Companies (Kuwait),
accolto all’aeroporto di
Rimini dal Segretario
Generale del Centro Pio
Manzù Gerardo Filiberto
Dasi.
Il Segretario Generale
del Centro Pio Manzù
Gerardo Filiberto Dasi
con il Principe Salman
Al Saud
Walid Al Khobaizi (Capo
del Dipartimento per
l’Europa, Ministero degli
Affari Esteri, Kuwait);
Gerardo Filiberto Dasi
(Segretario Generale
del Centro Pio Manzù);
Fouad Alghanim
(Presidente della Fouad
Alghanim & Sons Group
of Companies, Kuwait);
Said Nasser Al Harthy
(Ambasciatore del
Sultanato dell’Oman in
Italia)

punto in cui l’allocuzione di
Fuksas ha trattenuto utilmente
l’ascolto con alcune osservazioni sulla civiltà ravennate,
circa il fatto che “Bisanzio e
questa parte d’Italia si siano
rincontrate nel momento di
maggiore disastro dell’impero
romano e abbiano prodotto
quest’incredibile bellezza
(…) basterebbe il mausoleo
di Galla Placidia per capire le
caratteristiche simboliche che
ci hanno lasciato (…) Tutto
questo deve essere il materiale su cui noi lavoriamo”. Mi
pare allora che, se parlare di
cultura come di un sottosuolo,
di un “petrolio” italiano, anzi
di ciò che fa di noi “una superpotenza” presso altre nazioni –
come affermato da Staffan de
Mistura – non voglia tradursi
solo in affabulazione, ma essere conseguente nelle scelte,
sia necessario riprendere la
via “progettuale” lasciata, nel
senso auspicato da molti – e
non solo architetti, evidentemente – in Italia, in Europa,
in Occidente, rompendo con
le cattive abitudini. Il senso è
ancora una volta quello della
riforma dei paradigmi: come
si sa, le strutture radicali che
plasmano mentalità, codici
etici, comportamentali, sociali.
Per questa ragione, mi piace
pensare che mentre le istituzioni statali siano sempre
attardate, colte di sorpresa
davanti a disastri “naturalistici”, o distratte da problemi di
“maggiore momento”, intraprese legate al genio e alla
cultura che fruttano sempre
“utilità” materiali al Paese,
determinino le sole speranze
per cui, progettazione e innovazione sono dirette, in modo
“sistemico”, verso la creazione
di una nuova saggezza.
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FOTOGRAFIA

La San Leo di Gianluigi Valentini

Gli “scatti”
del medico radiologo
Luci e ombre di un racconto sui luoghi cari
al ricordo di Cagliostro e S. Francesco

«Immagini piene
di amore e di
poesia che Gianni
Valentini ha
dedicato alla “sua”
San Leo, “Culla
del sacro e della
guerra”, città che
ama in modo
viscerale»

L

e immagini di San Leo,
“Culla del sacro e della
guerra”, che Gianluigi Valentini, Gianni per gli amici, ha
presentato martedì 20 novembre al Museo di Rimini, hanno
lasciato letteralmente a bocca
aperta il numeroso uditorio
che riempiva la “Sala del
Giudizio”. Tra i presenti, molti
provenivano dalla città leonina, ma c’erano anche tanti
malatestiani attratti dall’opera

storico-fotografica di Valentini, noto medico-radiologo “riminese” con la passione dello
“scatto”. Il Castello, il Duomo,
la Pieve, il Palazzo Mediceo e
poi le luci e le ombre di una
vallata che non finisce mai di
stupire, le persone e le “cose”
care alla memoria … uno
sguardo critico a tutto tondo,
ma ben focalizzato sul paese
e sui luoghi di Cagliostro e
di San Francesco. Il diavolo e
l’acqua santa. Una narrazione
carica di fascino, coniugata
con una sequela di visioni che hanno saputo mirare al cuore di un borgo
da sempre concentrato
sulle attività militari e
religiose. Scorci incantevoli, realizzati «in ogni
condizione di tempo e di
luce»: durante le giornate di sole e di nebbia, di
neve e di vento. Immagini piene di amore e di
poesia che Valentini ha
voluto donare alla “sua”
San Leo, città degli affetti
e del mistero, che ama in
modo viscerale.
Tra le centinaia di foto
proiettate in sala ne ab-

biamo scelte quattro: quattro
“scatti” rappresentativi di un
paese che continua a vivere
nella storia e nell’animo di chi
li ha effettuati.

di Mixer

«Scorci
incantevoli,
realizzati
“in ogni condizione
di tempo
e di luce”»

Dall’alto in senso orario:
San Leo visto da Piega.
La fortezza.
La fortezza in primavera
arrivando da Rimini.
Foto “aerea” dalla torre:
in primo piano in basso
la copertura a croce
latina della cattedrale; a
sx la Pieve romanica.

ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2012 | 39

MUSICA

La “Swinger Big Band”

La grande orchestra jazz
di cattolica
Fondata e diretta dal m° Giorgio Della Santina
è composta da 20 strumentisti e da quattro cantanti

di Guido Zangheri

Giorgio Della
Santina nelle vesti
di arrangiatore e (a
destra) di direttore della
“Swinger Big Band”
di Cattolica.

S

viluppatesi a partire dalla
fine degli anni ‘20, le big
band – le più grandi formazioni musicali jazz e le prime
e più autentiche formazioni
orchestrali statunitensi – erano tipicamente composte da 4
trombe, 4 tromboni, 2 sax alti,
2 sax tenori, un sax baritono,
pianoforte, contrabbasso,
batteria, e più raramente
chitarra, clarinetti o percus-

sioni. I primi esempi notevoli
risalgono al periodo dello
swing, quando molte swing
band finivano spesso nelle hit
parade delle radio statunitensi, come ad esempio le formazioni dirette da bandleader
come Duke Ellington, Tommy
Dorsey e suo fratello Jimmy
Dorsey, Earl Hines, Jimmy
Lunceford, Glenn Miller,
Count Basie, l’orchestra del
“Cotton Club” di Cab Calloway, Benny Goodman, Stan
Kenton. Di capitale importanza per la nascita e lo sviluppo
del jazz moderno (be-bop) fu
la band del cantante, polistrumentista e compositore Billy
Eckstine, peraltro la prima
“superband”, attiva tra il 1943
e il 1947 di cui fecero parte,
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tra gli altri, Charlie Parker e
Dizzy Gillespie, Art Blakey e
Dexter Gordon, Sarah Vaughn
e Miles Davis, Budd Johnsonn e Oscar Pettiford, Lucky
Thompson e Fats Navarro,
Eugene Ammons e Kenny
Dorham, Tadd Dameron e
Red Garland e vi si esibirono
Ellington e Lena Horne, Earl
Coleman e Ann Baker. Altri
band leader famosi di big band
furono Maynard Ferguson e
Quincy Jones. In epoche più
recenti sono state utilizzate
big band con organico più vario, ad esempio con l’aggiunta
di tuba e tastiera (Gil Evans
Orchestra). Fra le big band
ancora in attività e degne di
nota si possono includere la
Mingus Big Band, la Italian
Instabile Orchestra, la Liberation Music Orchestra, Sun Ra
Arkestra e la Dave Holland Big
Band.
Anche nel riminese da oltre
30 anni è attiva la Swinger
Big Band, storica formazione
jazz, fondata e diretta dal m°
Giorgio Della Santina – musicista di notevole temperamento, assai versatile, eccellente
trombettista, già apprezzato
docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro –,
ormai divenuta l’identità musicale della città di Cattolica.
Composta da 20 strumentisti
(5 sax, 5 trombe, 5 tromboni,
pianoforte, chitarra, basso, vibrafono, batteria) e da quattro
cantanti, la Swinger Big Band
è una grande formazione che
propone assieme alle musiche
dell’era dello swing classico,
brani tipici delle voci del Nord
America (Frank Sinatra, Tony
Bennett, Liza Minnelli, Whitney Houston, Nat King Cole,
Ella Fitzgerald, Ray Charles),
composizioni di autori dell’ul-

«Della Santina,
eccellente
trombettista e
musicista, fu
apprezzato docente
presso
il Conservatorio
“G. Rossini”
di Pesaro»
tima generazione (Chick
Corea, Joe Zawinul, Chuck
Mangione, Herbie Hanchok)
e il repertorio per quartetto
vocale del tipo Manhattan
Transfer. L’orchestra svolge la
sua attività prevalentemente
in ambito nazionale con l’inserimento di alcune tournées
all’estero e ha al suo attivo
numerosi concerti con varie
registrazioni discografiche,
radiofoniche e televisive. La
discografia più recente comprende: “Jazz sotto le stelle”
del 1998, in omaggio ai grandi
musicisti che resero famoso
il repertorio delle grandi Big
Bands americane, l’album “20
Years in 2000: Happy Birth-

day!” inciso in occasione del
20° compleanno dell’orchestra, “America”, una raccolta
di classici jazz, frutto di uno
stretto sodalizio artistico
con Henghel Gualdi, iniziato a metà degli anni ‘90. Da
annotare che l’incontro della
Swinger Big Band con quello
che è stato definito il migliore clarinettista jazz italiano,
favorì il recupero dello swing
tradizionale nel periodo in
cui la band si stava avviando
a un genere decisamente più
moderno. E’ infatti noto che
Henghel Gualdi, musicista
di estrazione classica, come
ricorda Giorgio Della Santina
“non riusciva ad entrare nel
mondo moderno delle nuove
scuole, della musica modale,
dei Miles Davis”. Il suo genere
di appartenenza era infatti lo
Swing e “la Big Band ideale
per lui era quella di Count
Basie”. Di questa orchestra
ammirava soprattutto le
sonorità calde, la morbidezza
e il gusto dello swing, un po’
sulla base delle caratteristiche
che più di addicevano alla sua
personalità di musicista.
Relativamente alle sue esibizioni dal vivo, la Swinger Big
Band si è fatta conoscere e

applaudire in contesti assolutamente prestigiosi quali il
concerto in piazza Maggiore
a Bologna per il Capodanno
1999 in collegamento Eurovisione, con la partecipazione di
Lucio Dalla, Henghel Gualdi,
Fontella Bass, il concerto
a Venezia per la festa del
Redentore sull’inimitabile
palcoscenico del bacino di san
Marco, il concerto in una villa
veneta con Fiorello, Claudio
Cecchetto, Jovanotti, Linus
per il compleanno del marchio
Diesel, il concerto al Grand
Hotel di Rimini per un Grand
Galà alla presenza di Federico
Fellini e Giulietta Masina, il
concerto di Ferragosto sempre
al Grand Hotel di Rimini nel
corso del quale la Swinger
big band applauditissima, si
alternò con il gruppo vocale dei Platters, il concerto a
Bologna alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio
Romano Prodi, il concerto per
l’inaugurazione del Teatro
della Regina di Cattolica nel
1996 ospite d’onore Katia Ricciarelli, il concerto per l’inaugurazione del rinnovato viale
Ceccarini a Riccione, presenti
Michele Mirabella, Marisa
Laurito, Dino Sarti, il concerto

«Attiva da oltre 30
anni, la “Swinger
Big Band”
svolge la
sua attività
prevalentemente in
ambito nazionale »
al Mystfest a Cattolica per il
tributo al regista e musicista
Pupi Avati che all’ascolto dei
suoi brani non riuscì a frenare
la commozione, il Concerto
al Gran Premio di Fabriano
trasmesso in diretta su RAI
1 dove, ospite d’onore Ennio
Morricone, furono conferiti importanti premi a noti
personaggi, fra i quali Liliana
De Curtis figlia di Totò, Paola
Gassman, Giuliano Gemma,
Giuliano Montaldo, il concerto
per una festa di compleanno
di Henghel Gualdi alla presenza di importanti figure del
mondo dello spettacolo e del
figlio del celeberrimo Hoagy
Carmichael.
La storia della Swinger Big
Band prende le mosse nei
lontani anni ‘70 quando Giorgio Della Santina e Giuseppe
Belemmi in piazza a Cattolica
assistendo a un memorabile
concerto della Big Band della
RAI composta da musicisti
italiani di fama internazionale
capeggiati dal batterista Gil
Cuppini, ne rimasero così
ammirati che accarezzarono
l’idea di fare un tentativo per
dare vita nella loro città a un
complesso musicale di quel
tipo. Detto fatto, il terreno si
rivelò fertile ben oltre il previsto; in breve entusiasticamente, accanto ai due promotori

Henghel Gualdi con
Giorgio Della Santina.
Sopra: la “Swinger Big
Band”.
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Giorgio Della Santina,
Pupi Avati e Henghel
Gualdi.

«La band ha al suo
attivo numerosi
concerti con varie
registrazioni
discografiche,
radiofoniche e
televisive»
si aggregò un primo nucleo di
validi strumentisti che iniziò
a provare in una stanza di
via del Porto. Ma ben presto,
dato il successo dell’esperimento, si rese indispensabile
aumentare il numero degli
elementi. In quegli anni dopo
avere ascoltato in concerto
le orchestre di Count Basie,
Duke Ellington, Stan Kenton,
Buddy Rich e Glen Miller,
Della Santina che proveniva
da una formazione classica
– diplomato in tromba con il
massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro e con
esperienze professionali in
ambito di orchestre lirico-sinfoniche e successivamente in
ambito cameristico quale prima tromba e arrangiatore con
il Quintetto di ottoni “Rossini”
di Pesaro, formazione con la
quale ha tenuto applauditi
concerti in tutta Europa, negli
USA (Carnegie Hall di New
York), in Canada, Giappone
(Festival Internazionale di
Osaka), India, Turchia e tutti i
Paesi del Nord Africa – avvertì
l’esigenza di allargare il suo
orizzonte musicale, perfezionandosi a Roma con Giancarlo
Gazzani nella tecnica specifica
dell’arrangiamento e nella
direzione di grandi orchestre jazz. Il maestro Gazzani,
compositore e arrangiatore di
vaglia, fu prodigo di consigli
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per Della Santina, fornendogli
nel contempo prezioso materiale di studio. Così il Nostro,
supportato dal citato trombettista Giuseppe Belemmi e dal
chitarrista Stelio Nicolò e con
l’aiuto determinante dell’esperienza artistica del violinista
e saxofonista riminese Ulisse
Pari, cominciò a contattare
vari musicisti del circondario, riuscendo nell’impresa di
ampliare l’organico a 20/25
elementi. La band per le sue
prove dovette emigrare da
Cattolica, dove non si trovò una struttura idonea ad
ospitarla, in un freddo capannone a Coriano. La scelta del
repertorio, incentrata sulle
musiche degli anni ‘40, si rivelò fondamentale per il buon
avvio dell’iniziativa. Il cattolichino Della Santina che oltre a
suonare la tromba in sezione,
assunse la direzione della
band, inserì in programma
brani di Louis Armstrong alla
cui mitica figura s’intitolò inizialmente il complesso. La big
band “Louis Armstrong” partì
dunque con slancio destando
subito grande entusiasmo.
Ma dietro l’angolo si nascondevano alcuni gravi problemi
e Della Santina dopo avere
constatato le difficoltà che si
presentarono per la scarsa disponibilità di diversi elementi
della band a garantire la
continuità della loro partecipazione in quanto impegnati a
suonare d’estate nei vari locali
della riviera, decise a malincuore di sospendere l’attività.
Dopo alcuni anni di pausa
però, ecco nel 1980 la ripresa:
per effetto dell’incipiente crisi
dei dancing, alcuni strumentisti si trovarono decisamente
più disponibili a partecipare
alla band e d’altro canto Della

Santina ebbe la felice intuizione di immettere nell’organico
molti giovani studenti del
Centro Studi Musicali Accademia di Cattolica, una scuola
musicale privata nata nel 1975
su suo impulso, che si rivelò
un importante trampolino di
lancio per i giovani. La rinnovata big band si caratterizzò
in quel periodo con l’aggettivo
“Young”, ma in seguito cambiò
definitivamente il nome in
Swinger big band.
Nel corso degli anni la band
ha anche il merito di avere
avuto nelle sue fila numerosi
musicisti divenuti famosi nel
mondo della musica e dello
spettacolo quali Roberto Rossi,
Packi Pannunzio, i fratelli
Dino e Umberto Gnassi, Renzo
Angelini, Giorgio Leardini,
Franco Caforio, Massimo Pasi,
Massimo Ferri, Marisa Pacotto, Elvino Pozzi, Paolo Benzi,
i fratelli Marco e Graziano
Gerboni. Da citare inoltre le
giovani vocalist che si sono
susseguite nel tempo: Martina
Grossi, Paola Lorenzi, Norina
Angelini, Angela Tagliabracci,
Valeria Belemmi, Anna Sanchi, Caterina Colombaroni per
pervenire a Katia Serafini, Loretta Benedetti, Fernando La
Rocca, John Van Wijngarden
che attualmente sono punti di
forza dell’orchestra.

«La “Swinger Big
Band” ha il merito
di avere avuto nelle
sue fila numerosi
musicisti divenuti
famosi nel mondo
della musica e dello
spettacolo»

ALBUM

A spasso per la città

Antonino la motta:
l’artista del legno
Parlare con lui è come essere
ad una lezione universitaria sull’arte della lavorazione del legno

A

ttualmente imperversa
lo stile Ikea, o Mercatone
Uno, o come quello di decine di altre ditte simili, i cui
depliant intasano, sistematicamente, le nostre buchette
delle lettere proponendoci i
loro arredamenti modulari
fatti, non propriamente, con
legno massello. Tutti laccati,
tutti squadrati, tutti funzionali
ma anche tutti uguali, senza
una vera personalità, senza
un’anima autonoma e che
hanno sostituito, nel tempo
e nella maggioranza degli
arredamenti, i vecchi mobili
di noce, di palissandro, di
ciliegio, d’acero, di mogano,
di frassino, di radica, d’ebano,
di teak, così espressivi, così
cari e graditi ai tarli. Dunque
un prodotto industriale che
lascia poco spazio all’artigiano
perciò è da chiedersi: l’ebanista, ovvero l’artigiano che
compone decorazioni, disegni,
mosaici solo con legno pregiato, esiste ancora? Si certo e,
a Rimini, ha un nome: Antonino La Motta, classe 1940,
messinese di nascita, riminese d’adozione per via della
moglie Graziella e dei tre figli
qui nati ma, soprattutto, per
i cinquanta anni di residenza
nella nostra città. La Motta
è l’ebanista e il restauratore
per eccellenza. Ha e vive un
rapporto privilegiato, tutto suo
personale, con il legno: “Il legno, dice, è una materia viva.
Anche dopo decenni un tavolo,
una credenza, una sedia…
sono mobili vivi. Per lavorare
il legno bisogna conoscerlo
intimamente. Per tagliarlo bisogna rispettare le fasi lunari
e il vento del nord. Bisogna
riconoscere l’odore delle varie
specie come, al tatto, la consistenza, il peso. Ogni lavoro da

eseguire richiede un progetto
con la soluzione di problemi
che vanno valutati e risolti e
questo significa studio costante. Ogni lavoro è una sfida
sempre nuova. Bisogna amare
il legno per domarlo, conquistarlo…”. La sua carriera nel
settore inizia nel lontano 1955
come apprendista di bottega.
Forse è “figlio d’arte” perché,
sembra, che anche il padre,
che purtroppo l’ha lasciato
quando era bambino, sia stato
anche lui un ebanista. Nel
1962, a Rimini, incomincia a
“camminare da solo” nel mondo del lavoro e, nel 1965, ha il
suo primo negozio in piazza
Teatini affianco ad un altro
artigiano storico riminese: il
rilegatore Mingardi. Quelli
sono gli anni del boom economico e la buona clientela non
manca come pure una certa
concorrenza. La Motta ricorda
sette ebanisti-restauratori
in quel periodo. Tutti, più o
meno, della sua età. Tra questi
Pietro Meluzzi, detto Pietrino, che era anche doratore.
Poi c’era un certo cavaliere
Pesaresi e Mario Paraffini
originario di Città di Castello,
tanto per citarne solo alcuni.
Tutti hanno lavorato con gli
antiquari della zona: Paolucci
e Balena prestando la loro
opera anche per la biblioteca
del Comune. Oggi La Motta,
nonostante i suoi 72 anni, portati molto bene, ha il negozio
in via Quintino Sella. Entrare
nel suo regno è come tuffarsi
nel passato tra odori penetranti, legni antichi, arnesi di una
altra epoca. Parlare con lui di
legno è come assistere ad una
lezione universitaria sull’arte
della lavorazione del legno approfondita da note di scienza,
botanica, storia, geografia…

Lezione che ci coinvolge, ci fa
riscoprire ed apprezzare questo materiale antico, naturale,
unico nella sua duttilità e preziosità. La Motta è un artista
del legno e, come tale, è abilissimo nel ricavare da mobili
vecchi, ormai inutilizzabili, il
materiale per le sue creazioni.
Ecco, dunque, nascere a nuova vita comodini, vetrinette e,
soprattutto, tavolini che sono
un vero mosaico di legni pregiati antichi di squisita fattura
e una gioia a vedersi. Queste
sue opere non sono oggetti
d’antiquariato propriamente
detto, ma neanche mere riproduzioni, per non dire falsi.
Sono sue creazioni che solo lui
sa fare e che ci permettono di
godere di piccole, eccellenti
opere d’arte come se il tempo,
per loro, si fosse fermato.
Purtroppo, oggi, il mestiere
dell’ebanista, nonché restauratore, non è ricercato dalle
giovani generazioni, almeno
qui in zona, per cui difficilmente La Motta potrà fare da
maestro a un giovane. Tuttavia
ci rimane di sperare che tutto
il materiale da lui raccolto,
catalogato e schedato con cura
e amore nei cinquanta anni
della sua straordinaria esperienza professionale possa
diventare, un giorno non lontano, un libro, magari digitale,
per non disperdersi nell’oblio
e portare anche la firma di
Alessandro La Motta, figlio di
Antonino, uno dei maggiori
artisti riminesi.

di Silvana Giugli

Antonino La Motta:
«Per lavorare il legno
bisogna conoscerlo
intimamente. Per
tagliarlo bisogna
rispettare le fasi lunari
e il vento del nord.
Bisogna riconoscerne
l’odore, il tatto, la
consistenza, il peso...»
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“Italia. Una storia d’amore” di Piero Meldini

Achille, elvira
e la magia del mare
Un avvincente romanzo tra gli umori
e le pulsioni dei due protagonisti

di Manlio Masini

C

on “Italia. Una storia
d’amore”, libro edito da
Mondadori, Piero Meldini
torna al romanzo dopo una
pausa di otto anni. La vicenda
è ambientata a Rimini negli
anni Settanta dell’Ottocento,
quando il litorale iniziava
ad aprirsi alla curiosità dei
primi bagnanti e in piena
stagione – come diremmo
oggi – si poteva pernottare in
una locanda a due passi dalla
spiaggia in silenziosa solitudine. Meldini, seguendo la sua
sperimentata linea narrativa,
dà verosimiglianza all’impianto compositivo rispolverando
nomi, luoghi e atmosfere del
patrimonio storico della città
e all’interno di un’impalcatura
documentaria attendibile e fin
troppo scrupolosa nei particolari, scava, con un’avvincente
forma dialogica, dentro gli
umori e le pulsioni dei protagonisti: Achille, squattrinato
impiegatuzzo con lo sfizio del
gioco, ed Elvira, tanto bella
quanto misteriosa. Ne viene
fuori un intreccio di sensualità e tenerezze sorretto da un
periodare agile e frizzante che
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coinvolge il lettore dalla prima
all’ultima pagina. Con finale,
naturalmente, a sorpresa. La
narrazione abbraccia il lasso
di tempo di una giornata. L’incontro casuale tra i due avviene in treno, ma è a Rimini che
il rituale del corteggiamento
prende corpo caricandosi del
richiamo del mare. La brezza
del primo pomeriggio e quella
ancora più stuzzicante della
sera chiudono il cerchio e
fanno esplodere l’amore.
Seguo e apprezzo Piero Meldini da prima ancora che con
“L’avvocata delle vertigini”
(1994) si calasse definitivamente nel romanzo. Ho in
mente i suoi saggi di storia
contemporanea, psicoanalisi,
folclore, cucina … componimenti letterari dove ha sempre rivelato serietà di studioso
e talento di prosatore. Con
quest’ultimo libro, che trovo
leggero, arioso, intrigante e
dunque convincente, non si
smentisce.
Ciò detto – non volermene Piero – deraglio dalla strada maestra e azzardo una incursione
nel cazzeggio ragionato (sic!).
Mulinando ai margini della
trama, il romanzo avrebbe
potuto titolarsi “Italia. Tecnica dell’imbarco”. L’imbarco
– spiego per i non addetti al
gergo casereccio – non ha
niente a che fare con l’avventurina più o meno galante,
con la scappatella o la breve
relazione: è un amorazzo
tutto maschile. Un amorazzo
che deve sottostare ad alcune
peculiarità: oltre alla consumazione frettolosa del rapporto, svincolato da qualsiasi
strascico sentimentale, deve
essere legittimato dalle brezze
del litorale e infarcito da non
pochi essenziali ingredien-

«Un intreccio
di sensualità e
tenerezze sorretto
da un periodare
agile e frizzante
che coinvolge il
lettore dalla prima
all’ultima pagina»
ti: inganni, sotterfugi, false
promesse e una certa dose di
cialtroneria e cinismo. Di più:
una volta sigillato, e qui sta
la sua specificità, deve covare
nella memoria per essere infiocchettato e nobilitato quando lo si propina agli amici
nelle lunghe e tediose serate
invernali. Ecco, l’opera di
Meldini, tenendo conto questi
presupposti, rappresenta una
sorta di manuale propedeutico all’imbarco, utile sia per
raggiungere lo scopo che per
evitare gli incidenti di percorso. Quelli, per esempio, che
capitano quando si pretende
di dilatare smisuratamente le
emozioni, col rischio di farle
naufragare nelle secche di un
fidanzamento o addirittura
di un matrimonio. Sviluppi
deleteri, che compromettono
le finalità stesse dell’imbarco
trasformandolo in una banale
passione amorosa. «Soddisfatto il desiderio», insegna Achille, ogni curiosità deve svanire
rapidamente, e la donna, una
volta posseduta, va guardata
«come chi è sazio guarda agli
avanzi di un banchetto».
Il libro, stando a questa chiave
sgangherata di lettura che si
insinua tra le crespature del
racconto, è molto educativo.
Inoltre fornisce le motivazioni

storiche e scientifiche dell’imbarco. Esso prende inizio con
la “Stagione dei bagni” e ha
come nume tutelare niente
po’ po’ di meno che Paolo
Mantegazza. Il grande clinico,
al tempo di Achille ed Elvira,
sosteneva «che i bagni di mare
procurano quello scioglimento
delle membra, quel vago languore, quella beata spossatezza che eccitano all’amore
entrambi i sessi», ma in modo
particolare «il cosiddetto sesso
debole». «Colei che è un pezzo
di ghiaccio col marito», stabilisce codesta teoria, trovandosi al mare «può diventare,
con l’amante, un vulcano in

«Letta con una “visuale maschilista”,
l’opera di Meldini rappresenta una sorta
di manuale propedeutico all’imbarco,
utile sia per raggiungere lo scopo, che per
evitare gli incidenti di percorso»
eruzione». Con questi postulati Meldini, agganciandosi a
Mantegazza, rottama anche un
paio di pregiudizi: non siamo
stati noi – intendo la nostra
generazione, quella dell’immediato secondo dopoguerra
– ad inventare l’imbarco con
le prime mitiche tugnine tanto

desiderose di coccole e non
è il nostro fascino adriatico
che incanta e conquista, ma
la magia del mare, dato che
«risveglia i sensi, riaccende
la fiaccola del desiderio, e fa
l’uomo più uomo e la donna
più donna».

“I miei amarcord”. Racconti e poesie di Giovanni Martelli

L’altra faccia di montefiore conca
di Silvana Giugli

«Un piacevole libretto costruito sul filo
dei ricordi ammantati di nostalgia
e di arguta ironia»

“

I miei amarcord” , di Giovanni Martelli, edito da
Maggioli, sono 15 flash, più che racconti, quasi foto
di un paese, Montefiore Conca, visto attraverso i personaggi che l’hanno caratterizzato ma che, ormai, non
esistono più. Ecco, quindi, la Paolina, Ettore, Attilio,
Terzo, Damo, Pitren, solo per citarne alcuni, ma ci
sono anche i “fusaia”, ovvero i mitici lupini, una mongolfiera: idea geniale per sponsorizzare la Sagra della
Castagna, e un cacciatore più bugiardo di un pescatore. Tutte figure che hanno reso il paese di Montefiore
Conca uguale ma, nel contempo, anche dissimile, a
tanti altri del nostro entroterra così “lontano” economicamente e culturalmente dalla costa. Anzi l’hanno
reso quasi l’altra faccia della moneta Rimini.
I racconti brevi sono accompagnati, per non dire completati, da 14 riflessioni che, in dialetto, sono poesie
libere e vagabonde di passare dal Ghetto al Campanile, dal Nonno alla Quercia, dal Funerale al Ristorante
chic, così difficile, quest’ultimo, da capire per chi, non
cittadino, è poco abituato a certe mode consumistiche.
“I miei amarcord” sono, dunque, un piacevole libretto
costruito sul filo di ricordi oggettivi che diventano
personali quando si ammantano d’un velo di nostalgia
reso con sottile ed arguta ironia.
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“Aforismi e noterelle per un altro anno” di Giancarlo De Carolis

Parole che sfidano
l’incuria del tempo
“Ciò che è giusto
può essere più disastroso di ciò che è ingiusto”

di Silvana Giugli

D

opo due anni ritornano
gli “Aforismi e noterelle
per un altro anno” di Giancarlo De Carolis, edito da Raffaelli. Ovvero un altro libretto con
365 massime, appunto una al
giorno: medicina prescritta
dal nostro medico. Nostro, se
ce lo consente, perché ormai
è “habituè” nelle recensioni
di “Ariminum” e poi perché,
questo “giovanotto” di 89 anni,
“tutto fare” dallo scrivere
all’incisione e al dipingere,
continua a catturare l’attenzione con le sue riflessioni che
sono, un po’, come le ciliegie:
ne assaggi qualcuna, pescata qua e là, e poi ti ritrovi a
gustarle tutte d’un fiato, una
dietro l’altra, anche se non

sempre tutte sono condivisibili. Anzi, è proprio per questo
che “catturano” maggiormen-

EXCLUSIVE

Voi diteci dove volete andare,
al resto pensiamo noi!
Professionalità, sicurezza,
riservatezza
ed eleganza
sono 2012
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le nostre garanzie.

Per i vostri viaggi di lavoro,
di piacere, al servizio della vostra
famiglia o dei vostri clienti,
24 ore su 24 c'è Exclusive.
Per la certezza della puntualità, per
non perdere tempo nella ricerca di

te l’attenzione del “lettore di
passaggio” come la sottoscritta. E poi, questa volta, bisogna
concedere un grazie particolare per la scelta del colore
della copertina del libretto che
tranquillizza l’occhio.
La lettura è facile, come
sempre, e non richiede troppo
tempo, non esige lo sviluppo
di una storia e, in apparenza,
vuole rilassare e, nel contempo, incuriosire, stimolare.
Infatti inizia “a freddo” con:
“Ciò che è giusto può essere
più disastroso di ciò che è ingiusto” e qui inizia il viaggio:
una passeggiata in via metaforica con il nostro dottore. Doc
è sempre ironico. Graffiante,
per non dire caustico. E’ disin-

Servizio noleggio auto
con conducente

un parcheggio, per ridurre lo stress
da traffico, 24 su 24 c’è Exclusive.
Per leggere, telefonare,
lavorare serenamente durante
i vostri spostamenti, 24 ore su 24
c’è Exclusive.

Exclusive, la qualità
al vostro servizio
24 su 24
tel. 389 8442424

POESIA di Ronaldo Bertozzi

SCHEGGE di Manlio Masini

SAN GIULIANO
Se percorri i suoi vicoli
d’estate, dal ponte
alla Madonna della
Scala
tu ne rasenti
le finestrelle basse
dalle panciute inferriate
le persiane colorate
aperte sui murales
gli arredi delle soglie
spalancate, le targhe
di Giuma ai patriarchi
Tiglio, Belèza, Lurenzonn

Merìco...i davanzali
col basilico e i gerani
gli oleandri nani.
E mentre affretti
pudicamente il passo
tu ascolti le voci
dei bambini, le parole
della gente
che siede a desinare
conversa nell’ombra
dei tinelli.

cantato, è dissacratore, è pessimista quanto basta perché
conosce bene, troppo bene, i
suoi simili e l’uomo è sempre il suo bersaglio preferito.
L’uomo con la sua ignoranza,
la sua maleducazione, la sua
arroganza e saccenteria.
Poi c’è la Storia, con la S
maiuscola, spiegata da sempre
secondo l’occorrenza, raccontata a tema secondo la politica. E l’Arte moderna che il
Doc, da esperto, giudica senza
alcuna indulgenza, senza appello. A quasi metà cammino,
incontriamo, spontaneo, un
pensiero per gli animali che
“meriterebbero la lettera ini-

Il mare
è una lingua turchese
che non vedi
la barafonda il limitare
su cui preme, la sua
sponda.
Tu ne senti
il respiro trattenuto
il salino, il va e vieni
che non cessa...

ziale maiuscola” e qui scatta
il nostro istantaneo applauso
da “standing ovation” per il
Cane, il Cavallo, il Delfino,
ma peccato che il Doc rileghi,
negli “et All”, il Gatto, felino
perfetto, ironico e filosofo che
ci osserva sornione e dal quale
ogni giorno abbiamo da imparare qualcosa.
Un po’ più in là Doc riprende
una massima di Mussolini
riportandoci indietro nel
tempo e nella Storia: “Governare gli Italiani non è difficile, è inutile”. Queste sono
parole che sfidano l’incuria
del tempo con la loro tragica
attualità e che non hanno

ANDAVO
DI FRETTA
Andavo di fretta,
poi, all’improvviso,
è arrivata la nebbia
e i pensieri
si sono appannati.
Per schiarirli
ho dovuto rallentare il passo.

nulla di patetico anzi di profetico… E poi ecco la frecciatina
caustica che arriva con la
riflessione sulla cravatta ed
evidenzia, purtroppo, solo i
mali della società moderna e
lascia trasparire la simpatia
del dottore per un accessorio
dell’abbigliamento maschile
tanto inutile quanto sinonimo
di personalità.
A un passo dalla fine del percorso arriva inattesa più che
una riflessione una domanda:
“Appartengo alla categoria
degli imbecilli-intelligenti.
E voi?”. E noi ci ritroviamo
“punto e a capo”.

Ut commodo
varius justo.
Donec ac tristique
odio. Maecen
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“Viva l’Italia” di Gaetano Rossi e Ettore Tosi Brandi

I decorati riminesi
al valore militare
La lunga schiera di silenti Eroi
dalle guerre del Risorgimento al secondo conflitto mondiale

di Aleardo Maria Cingolani

I

l volume “Viva l’Italia”, edito
da Panozzo e promosso dalla Sezione di Rimini dell’Istituto del Nastro Azzurro e dalla
Associazione storico culturale
A.R.I.E.S., raccoglie in modo
significativamente unitario il
compendio di tutti i decorati
riminesi al Valor Militare.
La pubblicazione è dovuta da
una parte al frutto delle ricerche dell’avvocato Gaetano
Rossi, già autore di numerosi
studi su riviste specializzate in materia di storia delle
armi antiche e di una imponente trilogia sulla storia
dell’organizzazione militare
sammarinese dal medioevo al
XX secolo dal titolo: “Armi ed
Armati della Repubblica di San
Marino”, nonché di un precedente volume sulle vicende
dei nostri combattenti, dal
titolo “Con l’Italia nel cuore,
storie di guerra e di prigionie”
e, dall’altra, alla raccolta delle
motivazioni di tutti i decorati
al Valor Militare della Provincia di Rimini, iscritti o non
iscritti all’Associazione, che
è stato possibile rintracciare
e trascrivere per opera del
compianto Ettore Tosi Brandi, già curatore della mostra
sui decorati al Valor Militare
organizzata ed allestita da
A.R.I.E.S. in collaborazione
con il Comune e la Provincia
di Rimini nelle sale del civico
Museo nel novembre del 2010.
Il libro non si propone di enfatizzare o esaltare le guerre,
come momento storico o come
valido sistema di risoluzione
delle controversie internazionali, ma al contrario, attraverso la lettura delle tante
motivazioni ed i racconti che
ne sono di premessa, sottolinea gli aspetti umani di drammatica sofferenza e di eroico,
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generoso sacrificio che resero
tanti nostri concittadini meritevoli di un riconoscimento
al valore dimostrato nelle più
disparate situazioni pur sotto
diverse bandiere o in nome di
diversi ideali.
“Viva l’Italia” riunisce tutti
i decorati al Valore Militare
indipendentemente dal fatto
che in alcuni casi le relative
decorazioni, pur meritate e
ricevute per atti di coraggio e
di valore, non sono poi state
riconosciute dalla Repubblica Italiana. Un aspetto molto
importante e nuovo, perché il
contenuto del libro dimostra
finalmente che è possibile
superare con serena equanimità la cultura della contrapposizione infinita fomentata
dalla invasiva e martellante
retorica post bellica prepotentemente sostituitasi a quella
tanto criticata del precedente
ventennio; retorica “resistenziale” che continua a semimare astio anziché favorire
se non una riappacificazione,
quanto meno un più tollerante rispetto nei confronti di
chi si comportò lealmente in
difesa dei propri ideali; il che,
in fondo, costituirebbe nulla
più che l’affermazione della
tanto vantata conquista della
libertà di opinione. Si auspica
inoltre che con questa edizione resti solida traccia del
fatto che dal Risorgimento al
termine della seconda guerra
mondiale il nostro territorio
ha costantemente generato schiere di silenti Eroi in
ciascuno dei conflitti nei quali
la nostra Italia, per inevitabili
coinvolgimenti storici, è stata
parte. Eroi che sarebbe certo
ingeneroso dimenticare ed
eticamente non condivisibile
suddistinguere per categorie

Un libro
che supera
la cultura
della
contrapposizione
postume, per ragioni politiche
o per preconcetti ideologici.
Chi vedesse altri intenti in
questa pubblicazione sarebbe quindi sulla cattiva strada, poiché l’inquadramento
storico degli eventi che hanno
per protagonisti questi Eroi
anche in scenari che possono
oggettivamente non esser oggi
più condivisi non deve impedire il rispetto che si deve alla
memoria dei tanti incolpevoli
protagonisti di eventi più
grandi dei singoli individui, né
offuscare ricordo di tutti coloro che, compiendo il proprio
dovere da qualsivoglia parte lo
si intendesse, hanno meritato
un riconoscimento per propri
atti di puro, coraggioso valore,
comunque in nome dell’Italia.
Un’iniziativa che si riassume
nella frase che chiude l’ultimo
dei racconti contenuti nella
prima parte del libro: “Questo
è lo spirito con il quale Nastro
Azzurro ed ARIES si accingono
a pubblicare queste storie e
questo è lo spirito con il quale
queste storie dovranno esser
lette da noi e dalle generazioni
a venire nel solco di un fondamentale principio di tollerante
civismo: quello del rispetto
delle convinzioni e delle idee
altrui. Il che coincide, a ben
vedere, con i principi che costituiscono il condiviso cemento
della democrazia nella quale,
dopo tante traversie e pur se
così mal gestita, ci è tuttavia
dato fortunatamente vivere”.

ROTARY

La tradizionale Festa delle Forze Armate

Una medaglia d’oro al v.m.
al rotary club rimini
Il Generale dei Carabinieri Umberto Rocca
decorato per la lotta alle BR

G

iovedi sera, 15 novembre,
al Grand Hotel di Rimini si è tenuta la tradizionale
Festa in onore delle Forze
Armate al Rotary Club Rimini.
Presenti tutti i rappresentanti
delle Forze Armate di stanza
a Rimini (Esercito Italiano,
Marina Militare, Guardia di
Finanza, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare), il
Prefetto ed il Questore. Relatore della serata il Generale dei
Carabinieri, Medaglia d’Oro
al Valore Militare, Umberto
Rocca.
Il Generale Rocca, presidente
del Gruppo Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’ Italia, è noto
per essere stato il primo militare italiano ad essere decorato, in vita e in tempo di pace,
della Medaglia d’Oro al Valor
Militare. Il fatto che lo insignì
di tale onorificenza avvenne
nel lontano 1975, quando Rocca, giovane tenente, partecipò
alla nota operazione antiterroristica contro le prime Br, che
passa sotto il nome di Cascina
Spiotta. I brigatisti guidati da
Renato Curcio e Mara Cagol
avevano appena sequestrato
l’industriale vinicolo Vallarino
Gancia vicino a Canelli. «Una
pattuglia dei carabinieri di Acqui – ha scritto Giorgio Bocca
negli “Anni del terrorismo” –

esce per battere la zona: deve
avere qualche indizio serio
se di essa fanno parte anche
il tenente Umberto Rocca e il
maresciallo Rosdario Cattafi...». Alla Cascina Spiotta,
infatti, i carabinieri avevano
intercettato i brigatisti. Nel
corso del conflitto a fuoco
morirono la brigatista Mara
Cagol e l’appuntato Giovanni
D’Alfonso. Umberto Rocca,
colpito da una bomba a mano
lanciata da un brigatista, restò
gravemente ferito tra la vita
e la morte. Perse un braccio
e restò lesionato a un occhio.
Dopo vari ricoveri in ospedale per quel fatto d’arme, che
portò alla liberazione dell’industriale Vittorio Vallarino
Gancia, il 5 giugno 1976, fu
decorato della Medaglia d’Oro
al Valor Militare d’Italia dal
Capo dello Stato Giovanni
Leone, entrando a far parte
del gruppo delle Medaglie
d’Oro al Valor Militare d’Italia.
Nel luglio 1990 ha ottenuto la
promozione a Generale (R.O.).
Dall’aprile 1992 all’aprile 1998
ha prestato servizio presso
l’Ispettorato delle Scuole dei
Carabinieri in Roma quale
insegnante di storia dell’Arma.
Dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 2007 ha ricoperto la carica
di Direttore del Museo Storico

dell’Arma dei Carabinieri.
Promosso Generale di Divisione nel 2005 e congedato, è
stato richiamato in servizio dal
2009, alle dirette dipendenze
del Sottocapo di S.M. dell’Arma, a disposizione per incarichi speciali.
Dall’anno 2003 è Presidente
del Gruppo Medaglie d’Oro
al Valore Militare d’Italia. Ha
ricoperto l’incarico di vice
Presidente dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio
(U.N.M.S.)
È insignito delle seguenti
onorificenze: Medaglia d’Oro
al Valore Militare per la lotta
al terrorismo; Grande Ufficiale
al Merito della Repubblica;
Grande Ufficiale Ordine di
Malta al Merito Militense;
Commendatore SS. Maurizio
e Lazzaro; Commendatore S.
Gregorio Magno; Commendatore San Silvestro Papa;
Commendatore Croce di Ferro; Cavaliere Santo Sepolcro;
Medaglia d’Oro Carnegie; Paul
Harris Fellow (Onorificenza
rotariana).
Umberto Rocca è nato a Rodi
nell’Egeo il 1° giugno 1940.

di Domitilla Tassili

Rimini, Grand Hotel,
15 novembre, 2012.
Il presidente del
Rotary Club Rimini,
Pietro Paone, e il
generale Medaglia
d’Oro, Umberto Rocca,
durante la tradizionale
festa delle Forse
Armante.

Rimini, 23 agosto 2012. Il
presidente del Rotary Club
Rimini, Pietro Paone, e il
direttore dell’Istituzione
Musica Teatro Eventi
del Comune di Rimini
Giampiero Piscaglia
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Dentro l’onda
CARISSIMO LUCIANO

Luciano Chicchi

LE FIRME
DI ARIMINUM
NELL’ANNO 2012
Ronaldo Bertozzi,
Alessandra Bigi
Iotti, Gianluca
Casoni (foto),
Alessandro
Catrani, Adriano
Cecchini, Luca
Cesari, Aleardo
Maria Cingolani,
Federico Compatangelo (foto),
Gerardo Filiberto Dasi, Franca
Fabbri, Lanfranco
Fabbri, Lidiana
Fabbri, Sabrina
Foschini, Pier
Giorgio Franchini,
Corrado Ghini,
Ivo Gigli, Silvana
Giugli, Giuma,
Arianna Mamini, Man, Gianni
Martelli, Pier Domenico Mattani,
Federicomaria
Muccioli, Maria
Cristina Muccioli,
Arnaldo Pedrazzi,
Fernando Maria
Pelliccioni, Nando
Piccari, Enzo
Pirroni, Clara
Previato, Giovanni
Rimondini, Rinaldo Ripa, Gaetano
Rossi, Franco
Ruinetti, Stefano
Tomaselli, Guido
Zangheri, Giulio
Zavatta

Luciano Chicchi: un grande amico, tra i pochi ad avere aiutato
concretamente il Centro Pio Manzù. Fin dalla sua fondazione, nel
1969, Egli mi ha sempre dimostrato grande fiducia e, se qualche
volta abbiamo avuto qualche piccolo bisticcio, dopo 5 minuti al
massimo ci abbracciavamo. Uno dei rari luminari della cultura a Rimini. Due fratelli altrettanto bravi, uniti tra loro, da un
affetto indissolubile. La moglie è stata l’inseparabile compagna
della vita. La deliziosa consorte Anna Rosa era sempre dove lui
si spostava, e lui era felice, perché l’amava con eleganza. Brioso,
educato, coltissimo, spassoso, una figura che, dati gli scranni
autorevoli acquisiti, era invidiata ma amata. Attraente quando
usava la parola. Un sorriso luminoso, amico. Nessuna reazione
quando lo chiamavo alle 7 del mattino, mentre ancora riposava. La sua risposta al telefono….”dimmi Gerardo!”. Ho saputo
del suo male ed ho pianto a lungo, perché sapevo che sarei stato
privato di un amico, come pochi altri ne avrei avuti dopo la sua
scomparsa, che intuivo inevitabile data la grave malattia che lo
aveva colpito. Nessuno mi chieda dove sarà Luciano … chi scrive
e tanti altri uomini di fede sanno che Egli ha lasciato il Pianeta
per essere accolto sorridente da quel Dio che lui amava, animato
da una fede vibrante.
Ti rivedrò, Luciano, di questo ho certezza, poiché la mia esistenza di 88enne è stata spesa, come la tua, dedicando ogni minuto
del tempo all’arte e calandomi nel sociale. Continuo ad amare da
una vita i miei consimili, e so che il mio compito non è finito … e
nemmeno il tuo, carissimo Luciano! Poiché dal luogo divino che
ora hai raggiunto, continuerai ad operare con tante anime buone
che ti saranno vicine nello svolgimento delle funzioni che Dio ha
preteso e continuerà a pretendere da te. Un altro come te deve
ancora nascere. Ciao Luciano!
Gerardo Filiberto Dasi
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Nuovo MOKKA

NON CONFONDERTI.
Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. È dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori:
trazione 4x2 e 4x4 intelligente, tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come
LO)OH[)L[®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950 con ecoincentivi Opel.

www.opel.it

0RNND&9÷,37HVFOFRQHFRLQFHQWLYL2SHOSHUURWWDPD]LRQHDXWRLPPDWULFRODWDHQWURLOSRVVHGXWDGDDOPHQRPHVL2IIHUWDYDOLGDùQRDO)RWRDWLWRORGLHVHPSLR
Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Barabino&Partners Design

GENNAIO 2013
Sigep
19 - 23 gennaio
34° Salone Internazionale
Gelateria, Pasticceria
e Panificazione Artigianale
www.sigep.it
A.B. Tech expo
19 - 23 gennaio
Salone Internazionale
delle Tecnologie e Prodotti
per Panificazione,
Pasticceria e Dolciario
www.abtechexpo.it
FEBBRAIO 2013
RHEX
Rimini Horeca Expo
23-26 febbraio
Il nuovo salone dedicato alla
ristorazione e all’ospitalità
www.rhex.it

Networking
Fare business in un quartiere
tecnologico, funzionale,
con 110mila mtq espositivi,
11mila posti auto, oltre 1,5
milioni di visitatori ogni anno.
In un territorio centro
dell’innovazione, accogliente,
dinamico.

ICDF
23-26 febbraio
Immagine, Casa Decor
& Fashion
www.icdf.it
MARZO 2013
Enada Primavera
12 - 15 marzo
25a Mostra Internazionale
degli Apparecchi da
Intrattenimento e da Gioco
www.enadaprimavera.it
APRILE 2013
My Special Car Show
5 - 7 aprile
www.myspecialcar.it
Art & tourism
11 - 12 aprile
2a Fiera Internazionale
del Turismo Culturale
Firenze - Fortezza da Basso
www.artandtourism.it

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni parte
del mondo con l’aeroporto
internazionale Rimini – San Marino
collegato ai principali hub europei
www.riminiairport.it o comodamente
in treno da ogni parte d’Italia
con la stazione ferroviaria di linea
(Milano – Bari) interna al quartiere
fieristico www.riminifiera.it/stazione.

MAGGIO 2013

GIUGNO 2013

RiminiWellness
9 - 12 maggio
Fitness, Benessere
e Sport on Stage
www.riminiwellness.it

Packology
11 - 14 giugno
2° Salone
delle Tecnologie
per il Packaging
e il Processing
www.packologyexpo.com

Thermalia
9 - 12 maggio
Salone del Turismo Termale
www.thermalia.it
Amici di Brugg
23 - 25 maggio
56° Congresso
dell’Associazione
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it
Sport Dance
25 maggio - 2 giugno
6a Edizione
dei Campionati Italiani
di Danza Sportiva
www.sportdance.it

Multi Channel
Hotel & Food Industry,
Technology & Environment,
Entertainment & Leisure,
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici
e 30 manifestazioni altamente
specializzate dedicate a specifici
target e mercati.

AGOSTO 2013
Meeting
18 - 24 agosto
XXXIV Meeting per l’Amicizia
fra i Popoli
www.meetingrimini.org

MANIFESTAZIONI
BIENNALI
O TRIENNALI 2013
SAL.VE
6 - 9 novembre 2013
Salone dei Veicoli Ecologici
www.ecomondo.com

Green
Un quartiere all’insegna
del basso impatto ambientale.
Un’organizzazione incentrata
sulle best practices,
in una città dove l’ambiente
è in primo piano.

stunning revelation.

www.montblancitalia.it

Montblanc Nicolas Rieussec Chronograph Open Home
Time Steel. Bello tanto per quel che rivela quanto per quel che nasconde, questo segnatempo rende
omaggio all’inventore del cronografo. Il caratteristico cronografo Rieussec misura il tempo con i suoi
due dischi mobili cui fa da complemento un terzo disco mobile che indica l’ora di casa. Il nuovo
movimento automatico originale
rende possibile l’interazione fra i tre dischi. Cronografo
monopulsante, contatori 30 min. e 60 sec. con dischi mobili, disco dell’ora di casa con indicazione giorno e
notte. Realizzato nella Manufacture Montblanc di Le Locle, Svizzera.

Gioielleria Tamburini
Via Mentana, 17/A - 47921 Rimini - Tel. 0541 55108

